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Piano euroPeo Per
la lotta al cancro: 
rischi per la proMozione
del vino

In occasione della Giornata mondiale 
contro il cancro, la Commissione eu-
ropea ha presentato il Piano europeo 
per la lotta alla malattia, priorità sa-
nitaria fondamentale della Commis-
sione von der Leyen ed elemento chia-
ve per un’Unione europea della salute. 
Basato su nuove tecnologie, ricerca e 
innovazione, il Piano contro il cancro 
definisce un nuovo approccio dell’UE 
alla prevenzione e cura della patolo-
gia. Esso copre l’intera gestione della 
malattia, dalla prevenzione alla quali-
tà della vita dei malati e dei sopravvis-
suti al cancro, concentrandosi su mi-
sure per le quali l’Unione può fornire il 

maggior valore aggiunto. Tra le 4 aree 
di intervento definite nel Piano vie-
ne indicata la “prevenzione”, attraver-
so l’individuazione di misure che af-
frontano fattori di rischio chiave quali 
il tabacco e l’uso dannoso di alcol, ol-
tre all’inquinamento ambientale e alle 
sostanze pericolose. Riguardo alla ri-
duzione del consumo nocivo di alcol, 
il documento propone misure come 
la revisione della legislazione europea 
sulla tassazione delle bevande alcoli-
che e sulle compravendite transfron-
taliere anche tra privati, la riduzio-
ne della pubblicità online, la revisione 
della politica UE sulla promozione del-
le bevande alcoliche, l’indicazione ob-
bligatoria dell’elenco degli ingredienti 
e della dichiarazione nutrizionale sulle 
etichette delle bevande alcoliche prima 
della fine del 2022 e le avvertenze sul-

la salute in etichetta prima della fine 
del 2023. Un documento dalla portata 
fortemente impattante, dunque, per la 
filiera del vino, già messa in difficoltà 
dalla pandemia, e che peraltro da anni 
investe in programmi di educazione al 
consumo moderato e consapevole.

https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/detail/it/ip_21_342 

Semaforo verde 
dell’euroParlamento 
alla Proroga delle 
miSure anticriSi
a SoStegno
del Settore vino

I deputati della Commissione Agricol-
tura dell’Europarlamento hanno chie-
sto la procedura d’urgenza per appro-

notiZie
dall’euroPa
e dal mondo

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_342
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_342
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vare il progetto di regolamento della 
Commissione che proroga al 2021 le 
misure di mercato eccezionali del 
2020 per il settore vitivinicolo. Tali mi-
sure continuano a rendere più flessi-
bili i programmi nazionali di sostegno 
del vino cofinanziati dall’UE; consento-
no cambiamenti legati alla promozio-
ne dei prodotti vitivinicoli, alla ristrut-
turazione e riconversione dei vigneti 
e agli investimenti effettuati nella tra-
sformazione, commercializzazione e 
innovazione; introducono, inoltre, una 
deroga alla norma che disciplina il so-
stegno alla vendemmia verde e con-
sentono all’UE di cofinanziare i costi 
legati alla ristrutturazione e riconver-
sione dei vigneti o alla vendemmia 
verde, anche se solo parzialmente. La 
proroga mira ad aiutare i produttori di 
vino dell’UE a far fronte alle chiusure 
del canale ristorazione e al prolungarsi 
dei dazi Usa nella controversia Airbus/
Boeing. Con la richiesta approvata in 
ComAgri, la proroga degli aiuti ha avu-
to in seguito il via libera della plenaria 
dell’Europarlamento nella seduta pre-
vista del 9 febbraio.

https://www.europarl.europa.eu/news/
en/press-room/20210202IPR96904/co-
vid-19-agriculture-meps-greenlight-fur-
ther-aid-for-wine-sector 

l’ue verSo 
l’eStenSione
del SiStema
di autoriZZaZione 
degli imPianti
viticoli fino al 2045

L’8 febbraio scorso, il Consiglio dei Mi-
nistri europei dell’Agricoltura, trami-
te il suo comitato tecnico, ha espresso 
orientamento favorevole all’estensione 
del regime di autorizzazione per i nuo-
vi impianti viticoli fino al 2045. Pro-
ponendo inizialmente di prorogarne la 
durata dal 2030 al 2040, il Consiglio fa 
dunque un passo avanti verso la po-
sizione del Parlamento europeo che è 
favorevole ad un’estensione dello stru-
mento regolatorio del potenziale vi-
ticolo fino al 2050. Questo segnale di 
convergenza tra le due Istituzioni UE 
deve ora essere fatto proprio dal tri-
logo, l’organo negoziale tra la Com-
missione, il Consiglio e il Parlamento 
dell’Unione europea, sebbene resti in 
piedi la “spada di Damocle” della Com-

ropeo e del Consiglio entro due mesi 
dalla data della pubblicazione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.058.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A058%3ATOC

accordo di commercio 
e cooPeraZione
ue-regno unito:
la coMMissione propone
di proroGare l’applicazione 
provvisoria al 30 aprile 2021 

La Commissione ha adottato una pro-
posta per una Decisione del Consiglio 
relativa alla proroga fino al 30 apri-
le 2021 dell’applicazione provviso-
ria dell’accordo sugli scambi e la co-
operazione (TCA) UE-Regno Unito e 
dell’accordo sulle procedure di sicu-
rezza per lo scambio e la protezione 
delle informazioni classificate. Il TCA 
prevede la sua applicazione provviso-
ria limitata nel tempo fino alla fine di 
febbraio, a meno che le Parti non con-
cordino una data successiva. Si tratta 
di un’estensione tecnica per consen-
tire il tempo necessario per il com-
pletamento della revisione giuridico-
linguistica dell’accordo in tutte le 24 
lingue per il suo controllo da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 
Al fine di modificare la data di sca-
denza dell’applicazione provvisoria, è 
stato necessario prendere una deci-
sione congiunta nell’ambito del Con-
siglio di Partenariato UE-Regno Uni-
to, l’organo di governance istituito 
dal TCA. Tale decisione è stata pub-
blicata sulla GUUE del 26 febbraio 
scorso, data in cui il Consiglio UE ha 
chiesto all’Europarlamento l’approva-
zione alla sua decisione sulla conclu-
sione dell’accordo.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/mex_21_523 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.068.01.0227.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A068%3ATOC 

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2021/02/26/eu-
uk-trade-and-cooperation-agreement-
council-requests-european-parliament-
s-consent/ 

missione che propone di incrementare 
la percentuale di nuovi impianti auto-
rizzati dall’attuale 1% al 2% delle su-
perfici per ciascuno Stato membro. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
93439-Vers-un-consensus-europeen-
encadrant-les-plantations-viticoles-ju-
squen-2045.htm 

Primi Segnali 
di diStenSione 
nelle relaZioni 
commerciali ue-uSa 
dall’amminiStraZione 
biden: in vista 
dell’auspicata risoluzione 
della vertenza
airBus-BoeinG, ancora
salvo il vino italiano

Nessun dazio aggiuntivo sul vino im-
portato dall’Italia e immutata situazio-
ne tariffaria per gli altri Paesi europei. 
È quanto ha deliberato il Rappresen-
tante per il Commercio Usa (Ustr), che 
non propone quindi, per il momento, 
revisioni alle attuali tariffe sulle mer-
ci UE nella controversia commercia-
le Airbus-Boeing. Scampato pericolo, 
dunque, per un nuovo carosello e im-
portante segnale distensivo da parte 
dell’Amministrazione Biden.

https://ustr.gov/sites/default/files/
enforcement/301Investigations/Notice_
Periodic_Revision_%20Section_301_Ac-
tion_Enforcement_US_WTO_LCA_Dispu-
te_February_12_2021.pdf 

i vini di Willamette 
valley (uSa) chiedono 
all’ue la tutela
della denominaZione

Sulla Gazzetta Ufficiale europea del 18 
febbraio è stata pubblicata la richiesta 
di registrazione di una IG statuniten-
se, riguardante i vini della Willamet-
te Valley, zona vitivinicola americana 
(American Viticultural Area) situata 
nella parte nord-occidentale dell’Ore-
gon. L’Indicazione Geografica Protet-
ta «Willamette Valley» è riservata ai 
vini fermi (rossi, rosati e bianchi) e 
ai vini spumanti di qualità. La pubbli-
cazione conferisce il diritto di opporsi 
alla domanda di registrazione a nor-
ma dell’articolo 98 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento eu-

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210202IPR96904/covid-19-agriculture-meps-greenlight-further-aid-for-wine-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210202IPR96904/covid-19-agriculture-meps-greenlight-further-aid-for-wine-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210202IPR96904/covid-19-agriculture-meps-greenlight-further-aid-for-wine-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210202IPR96904/covid-19-agriculture-meps-greenlight-further-aid-for-wine-sector
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/mex_21_523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/mex_21_523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0227.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0227.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0227.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0227.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/02/26/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-requests-european-parliament-s-consent/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/02/26/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-requests-european-parliament-s-consent/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/02/26/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-requests-european-parliament-s-consent/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/02/26/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-requests-european-parliament-s-consent/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/02/26/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-council-requests-european-parliament-s-consent/
https://www.vitisphere.com/actualite-93439-Vers-un-consensus-europeen-encadrant-les-plantations-viticoles-jusquen-2045.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-93439-Vers-un-consensus-europeen-encadrant-les-plantations-viticoles-jusquen-2045.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-93439-Vers-un-consensus-europeen-encadrant-les-plantations-viticoles-jusquen-2045.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-93439-Vers-un-consensus-europeen-encadrant-les-plantations-viticoles-jusquen-2045.htm
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i vini imPortati
in ue dal regno
unito Sono 
ufficialmente
eSenti da contingenti 
tariffari

Sulla GUUE del 19 febbraio 2021 è sta-
to pubblicato il regolamento di esecu-
zione n. 2021/254 con cui la Commis-
sione ha modificato i regolamenti che 
fissano i contingenti tariffari per l’im-
portazione di vini (reg. CE n. 218/2007) 
e vermut (reg. CE n. 1518/2007) da Pa-
esi terzi nell’ambito delle regole OMC 
per tenere conto dell’accordo sugli 
scambi commerciali e la cooperazio-
ne raggiunto con il Regno Unito. L’ac-
cordo stabilisce che i prodotti origina-
ri del Regno Unito non possono essere 
importati nell’Unione nell’ambito dei 
contingenti tariffari OMC esistenti: la 
Commissione ha, quindi, provveduto 
ad aggiornare gli elenchi dei Paesi da 
cui possono essere importate le quan-
tità di vini e vermut comprese nei con-
tingenti a dazio ridotto secondo le re-
gole OMC, eliminando il Regno Unito. 
Il regolamento adottato dalla Commis-
sione si inserisce nel percorso di attua-
zione dell’accordo con il Regno Unito.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.058.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A058%3ATOC

l’intergruPPo vino
del Pe chiede
una moratoria
Sui certificati 
doganali richieSti
dal regno unito

Il 26 febbraio scorso l’Intergruppo 
Vino, Bevande Spiritose e Prodotti Ali-
mentari di Qualità in seno al Parla-
mento europeo ha deliberato di chie-
dere al Regno Unito una moratoria sui 
certificati doganali da produrre per l’e-
sportazione in UK dei prodotti europei 
fino a quando non sarà disponibile un 
modello elettronico. L’Intergruppo in-
dirizzerà questa richiesta alla Commis-
sione europea.

https://twitter.com/ITolleret/sta-
tus/1365272656380112898/photo/1 

la commiSSione 
euroPea Scrive alla 
ruSSia in relaZione 
all’aPPlicaZione delle 
nuove norme ruSSe 
Sull’etichettatura
dei vini

A pochi mesi dall’entrata in vigore del-
la nuova normativa russa sulla presen-
tazione ed etichettatura dei vini, pro-
dotti vitivinicoli aromatizzati e bevande 
spiritose a base di vino, la Federazio-
ne russa è passata all’azione chieden-
do ai principali Paesi europei gli elenchi 
delle aziende esportatrici per avvia-
re verifiche sulla conformità alle rego-
le di produzione e di sicurezza previ-
ste dalle nuove misure. La richiesta ha 
interessato, oltre l’Italia, anche Francia, 
Spagna e Portogallo. A fronte di tale ri-
chiesta è giunta la notizia di una lette-
ra della Commissione europea indiriz-
zata alle Autorità russe. Nella missiva 
Bruxelles ricorda come, al momento, le 
ispezioni che Mosca vorrebbe condur-
re non sono effettuate da alcun part-
ner commerciale dell’UE. Si afferma 
inoltre che i prodotti europei sono si-
curi perché ottenuti secondo standard 
di sicurezza tra i più rigorosi al mondo, 
rispettando le raccomandazioni dell’Or-
ganizzazione Internazionale della Vigna 
e del Vino e di quelle del Codex Alimen-
tarius. A riprova del fatto che i consu-
matori europei, e con loro i consuma-
tori di tutto il mondo, sono protetti in 
modo equivalente, essendoci tutte le 
garanzie necessarie con riguardo alle 
norme di sicurezza sanitaria. Le auto-
rità europee sono ora in attesa della re-
plica della Federazione russa, sperando 
che questo scambio di lettere possa aiu-
tare a distendere i rapporti tra Bruxel-
les e Mosca.

l’accordo 
commerciale
ue-giaPPone celebra
il Secondo 
anniverSario 
rafforZando 
ulteriormente
i legami. Procedure 
SemPlificate Per
lo Scambio di vino 

Il 1° febbraio segna il secondo anni-
versario dell’accordo di partenariato 
economico UE-Giappone (EPA). Il co-

mitato misto istituito ai sensi dell’ac-
cordo, copresieduto dal Vicepresiden-
te Esecutivo Valdis Dombrovskis e dal 
Ministro degli Affari Esteri giappone-
se Toshimitsu Motegi, celebra questo 
anniversario concordando importanti 
migliorìe all’intesa stipulata. Ogni par-
te vedrà, infatti, 28 ulteriori Indicazio-
ni Geografiche reciprocamente protet-
te (l’elenco si espanderà ulteriormente 
di 55 IG per entrambi i contraenti) e il 
commercio di vino tra UE e Giappone 
sarà ancor più semplificato. Il Giappo-
ne ha recentemente avvicinato i pro-
pri standard enologici a quelli dell’UE, 
in linea con quanto previsto dall’accor-
do, e ha autorizzato nel suo territorio 
diverse pratiche enologiche dell’Unio-
ne. Di conseguenza, più vino dell’UE 
sarà in grado di raggiungere il merca-
to giapponese. Le procedure per la ri-
chiesta e l’ottenimento delle preferen-
ze tariffarie sono state notevolmente 
semplificate. Ciò rende più facile per 
le aziende dell’UE esportare in Giap-
pone. La semplificazione delle proce-
dure è particolarmente importante per 
le piccole imprese che spesso non di-
spongono di risorse per approfondire e 
utilizzare regole alquanto complicate.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_313

Sulla GUUE del 1° febbraio sono state 
conseguentemente pubblicate le mo-
difiche agli allegati 14-A e 14-B sul-
le Indicazioni Geografiche dell’accor-
do di partenariato economico tra UE 
e Giappone. Per quanto riguarda i vini 
dell’Unione europea, nell’allegato 14-B, 
parte 2, sezione A, dell’accordo, sono 
aggiunte all’elenco corrispondente un 
vino della Germania, due della Slove-
nia, uno della Spagna.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A035%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.035.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3A
L%3A2021%3A035%3ATOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.058.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A058%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.058.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A058%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.058.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A058%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.058.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A058%3ATOC
https://twitter.com/ITolleret/status/1365272656380112898/photo/1
https://twitter.com/ITolleret/status/1365272656380112898/photo/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_313
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.035.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A035%3ATOC
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autoriZZaZione 
Pratiche enologiche 
in accordo
ue-giaPPone dal
15 gennaio 2021: in Guue
la nota inforMativa della ce

Con una nota informativa pubblicata 
sulla Gazzetta europea del 5 febbraio, 
la Commissione informa le autorità 
degli Stati membri e gli operatori in-
teressati che le pratiche enologiche di 
cui all’allegato 2-E, parte 1, sezione C, 
e parte 2, sezione C, dell’accordo tra 
l’Unione europea (UE) e il Giappone 
per un partenariato economico (APE) 
sono autorizzate, a norma dell’articolo 
2.26 dell’APE, rispettivamente nell’UE 
e in Giappone, per i prodotti vitivinico-
li di cui al capo 2, sezione C, dell’APE a 
decorrere dal 15 gennaio 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.040.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A040%3ATOC 

il 1° marZo entra
in vigore l’accordo 
ue-cina Sulle 
indicaZioni 
geografiche 

Sulla GUUE del 9 febbraio è stato pub-
blicato l’avviso relativo all’entrata in 
vigore, a far data dal 1° marzo 2021, 
dell’accordo tra l’Unione europea e il 
governo della Repubblica popolare ci-
nese sulla cooperazione in materia di 
Indicazioni Geografiche e sulla loro 
protezione, firmato a Pechino il 14 set-
tembre 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.045.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A045%3ATOC 

in Programma
il 4 marZo l’8° 
dialogo ue-thailandia 
Sulla ProPrietà 
intellettuale

Sul fronte degli accordi bilaterali UE-
Paesi terzi, in data 4 marzo 2021 è 
fissato l’8° dialogo UE-Thailandia sul-
la proprietà intellettuale. I negoziatori 
europei hanno presentato un elenco 
di 171 Indicazioni Geografiche dell’UE 

UE relativa alla conclusione dell’accor-
do di partenariato globale e rafforzato 
tra l’Unione europea e la Repubblica 
d’Armenia. L’accordo prevede una se-
zione dedicata alla protezione delle In-
dicazioni Geografiche. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A061%3ATOC 

ue e india avviano 
il dialogo ad alto 
livello Su commercio 
e inveStimenti

Il 5 febbraio scorso si è tenuta la pri-
ma riunione nell’ambito del dialogo 
ad alto livello UE-India su commercio 
e investimenti. Le Parti hanno avuto 
scambi aperti e costruttivi su un’ampia 
gamma di questioni, con l’obiettivo di 
rafforzare le relazioni commerciali e di 
investimento bilaterali tra Unione eu-
ropea e India. Nel corso dell’incontro è 
stato ribadito l’interesse a riprendere i 
negoziati per accordi ambiziosi e reci-
procamente vantaggiosi, una volta che 
i rispettivi approcci e posizioni saranno 
sufficientemente vicini. Le delegazioni 
di UE e India hanno ricordato la loro fe-
deltà al sistema commerciale multilate-
rale basato su regole, ribadendo il loro 
impegno a cooperare per preservare, 
rafforzare e riformare l’OMC.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2242

in vigore nuove 
regole ue rafforZate 
in materia di accordi 
commerciali

Sono entrate in vigore nuove e solide 
regole in materia di applicazione delle 
norme commerciali che rafforzeranno 
ulteriormente la cassetta degli attrezzi 
dell’UE nella difesa dei suoi interessi. 
Con l’aggiornamento del regolamento 
sull’applicazione degli scambi dell’UE 
(n. 654/2014), l’Unione è in grado di 
agire in una gamma più ampia di cir-
costanze. Le nuove regole introducono 
le seguenti modifiche migliorative: con-
ferire all’Unione il potere di agire per 
proteggere i suoi interessi commerciali 
nell’ambito dell’Organizzazione Mon-
diale del Commercio (OMC) e in virtù 

da proteggere nel contesto dell’Accor-
do di Libero Scambio che conta 38 IG 
italiane, 17 del comparto cibo, 1 bevan-
da spiritosa e 20 del comparto vino. Le 
eccellenze vitivinicole italiane per cui è 
richiesta la tutela sono: Acqui/Brachet-
to d’Acqui, Asti, Barbaresco, Bardolino 
Superiore, Barolo, Brunello di Montalci-
no, Chianti, Conegliano Valdobbiadene 
– Prosecco, Prosecco, Dolcetto d’Alba, 
Franciacorta, Lambrusco di Sorbara, 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, 
Marsala, Montepulciano d’Abruzzo, Si-
cilia, Soave, Toscana/Toscano, Veneto, 
Vino Nobile di Montepulciano.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0
612(01)&from=IT

accordo di libero 
Scambio tra 
ue e colombia, 
Perù, ecuador. 
conSultaZione 
Pubblica a bruxelleS

La Commissione europea ha avviato 
una consultazione pubblica sull’accor-
do di libero scambio tra UE e Colombia, 
Perù, Ecuador. L’accordo è già applica-
to in via provvisoria con il Perù dal 1° 
marzo 2013, la Colombia dal 1° agosto 
2013, l’Ecuador dall’1° gennaio 2017. Le 
parti sociali interessate – cittadini, as-
sociazioni e altri enti pubblici e privati 
– possono esprimere i propri commen-
ti, entro l’8 aprile 2021, sulla pagina 
web dedicata. L’accordo contiene anche 
una sezione riservata alla Indicazioni 
Geografiche e un primo elenco di nomi 
di vini e prodotti agroalimentari di en-
trambe le Parti da proteggere ai sensi 
dell’intesa stipulata (allegato XIII, in cui 
figurano 13 vini italiani). 

https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/
initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-
the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-
Agreement/public-consultation 

accordo
di Partenariato
ue-armenia: in Guue
la decisione del consiGlio 
relativa alla conclusione

Sulla GUUE del 22 febbraio è stata 
pubblicata la decisione del Consiglio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.040.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.040.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.040.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.040.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A040%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A061%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A061%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A061%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.061.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A061%3ATOC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2242
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2242
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0612(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0612(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A0612(01)&from=IT
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2085-Ex-post-evaluation-of-the-EU-Colombia-Ecuador-Peru-Trade-Agreement/public-consultation
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di accordi bilaterali quando una contro-
versia commerciale viene bloccata no-
nostante gli sforzi in buona fede dell’UE 
di seguire le procedure di risoluzione 
delle controversie (il regolamento in 
precedenza consentiva un’azione solo 
dopo il completamento delle procedure 
di risoluzione delle controversie); am-
pliare il campo di applicazione del rego-
lamento e delle possibili contromisure 
di politica commerciale ai servizi e ad 
alcuni aspetti dei diritti di proprietà in-
tellettuale (DPI) legati al commercio (il 
regolamento in precedenza consentiva 
solo contromisure sulle merci). 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_601 

la commiSSione 
StabiliSce la rotta 
Per una Strategia 
commerciale dell’ue 
aPerta, SoStenibile
e aSSertiva

La Commissione europea ha defini-
to la sua strategia commerciale per i 
prossimi anni. Riflettendo il concetto 
di autonomia strategica aperta, essa si 
basa sull’apertura dell’UE a contribui-
re alla ripresa economica attraverso il 
sostegno alla transizione verde e digi-
tale, nonché una rinnovata attenzione 
al rafforzamento del multilateralismo e 
alla riforma delle regole del commercio 
globale per garantire che siano eque e 
sostenibili. Ove necessario, l’UE assu-
merà una posizione più assertiva nella 
difesa dei propri interessi e valori, an-
che attraverso nuovi strumenti.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2243 

controlli e altre 
miSure Per
la tracciabilità
e la conformità
nella ProduZione
ed etichettatura
del biologico

Sulla GUUE del 23 febbraio è stato pub-
blicato il regolamento di esecuzione 
(UE) 2021/279 recante modalità di appli-
cazione del regolamento (UE) 2018/848 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne i controlli e le al-
tre misure che garantiscono la traccia-

bilità e la conformità nella produzione 
biologica e l’etichettatura dei prodotti 
biologici. Il suddetto regolamento entra 
in vigore il ventesimo giorno successi-
vo alla pubblicazione nella Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea e si applica 
a decorrere dal 1° gennaio 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.062.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A062%3ATOC

regolamento euroPeo 
Sul biologico: nuova 
data di applicazione delle 
Modifiche apportate ad 
alcune norMe dettaGliate
di produzione

A causa della pandemia di Covid-19, il 
regolamento (UE) 2020/1693 del Parla-
mento europeo e del Consiglio ha posti-
cipato la data di applicazione del rego-
lamento (UE) 2018/848 sul biologico di 
un anno, così come altre date in esso 
previste. Il regolamento delegato (UE) 
2020/427 della Commissione ha mo-
dificato il regolamento (UE) 2018/848 
per quanto riguarda determinate nor-
me dettagliate di produzione dei pro-
dotti biologici. Ai fini della certezza 
del diritto, tali norme di produzione 
dovrebbero applicarsi a decorrere dal-
la data di applicazione del regolamento 
(UE) 2018/848 e, pertanto, con la pub-
blicazione del regolamento delegato 
2021/269, la Commissione europea ha 
provveduto a modificare la data da cui 
decorre l’applicazione del reg. 2020/427 
al 1° gennaio 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.060.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A060%3ATOC 

la commiSSione 
euroPea Pubblica 
una relaZione 
Sull’attuaZione della 
Politica di PromoZione 
dell’ue Per i Prodotti 
agroalimentari

La politica di promozione dei prodotti 
agroalimentari è stata coerente con i 
suoi obiettivi. Ha accresciuto la com-
petitività del settore e aumentato la 
consapevolezza degli elevati standard 

dei prodotti dell’UE, soprattutto nei 
mercati terzi. Nel 2021, la Commissio-
ne intraprenderà una revisione di que-
sta politica per tenere conto delle nuo-
ve priorità dell’UE come il Green Deal 
europeo. Pubblicata in data 11 febbraio, 
la relazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio offre una panoramica di 
come la politica per i prodotti agroa-
limentari è stata attuata dalla riforma 
del 2014 e fornisce raccomandazioni 
che confluiranno nella revisione del 
2021. La relazione mostra, tra l’altro, 
che tra il 2016 e il 2019 sono stati co-
finanziati dalla Commissione un totale 
di 279 programmi di promozione. Di 
questi, 112 erano destinati al mercato 
interno, mentre 167 programmi hanno 
aiutato i produttori dell’UE ad accedere 
a nuovi mercati al di fuori dell’Unione 
e hanno sensibilizzato sulle caratteri-
stiche di qualità dei prodotti agroali-
mentari dell’UE.

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-publishes-report-implemen-
tation-eu-promotion-policy-agri-food-
products-2021-feb-11_it

conSultaZione 
Pubblica della 
commiSSione 
Sulla taSSaZione 
degli acquiSti 
tranSfrontalieri
di alcolici e tabacco 
nell’ue

La Commissione europea ha avviato 
una consultazione pubblica sulla tas-
sazione degli acquisti transfrontalieri 
di alcol e tabacco nell’UE. In base alle 
norme attuali, le accise su alcol e ta-
bacco acquistati da un privato per uso 
proprio e trasportati in un altro Paese 
dell’UE vengono pagate solo nel Pae-
se in cui sono stati acquistati i beni. 
Questa regola è valida anche nel caso 
in cui si portano le merci acquistate 
in un altro Stato membro. Sia per gli 
alcolici che per i prodotti del tabac-
co, l’uso improprio delle norme sugli 
acquisti transfrontalieri da parte di 
privati   è fonte di preoccupazione per 
diversi Paesi dell’UE, a causa della per-
dita di entrate e dell’impatto negativo 
sull’efficacia delle politiche nazionali 
di salute pubblica. La consultazione 
pubblica mira a garantire che tutte le 
Parti interessate abbiano l’opportunità 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_601
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.062.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A062%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0024.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-report-implementation-eu-promotion-policy-agri-food-products-2021-feb-11_it
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-report-implementation-eu-promotion-policy-agri-food-products-2021-feb-11_it
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-report-implementation-eu-promotion-policy-agri-food-products-2021-feb-11_it
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-report-implementation-eu-promotion-policy-agri-food-products-2021-feb-11_it
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di esprimere le proprie opinioni sulle 
norme attuali e su come potrebbero 
funzionare in futuro.

https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/
initiatives/12650-Alcohol-tobacco-
bought-abroad-review-of-tax-rules/
public-consultation 

green deal euroPeo: 
la ce avvia la consultazione 
puBBlica sulla nuova 
strateGia dell’ue per il suolo

La Commissione ha lanciato una con-
sultazione pubblica online sullo svilup-
po di una nuova strategia dell’UE per 
il suolo. Suoli sani sono essenziali per 
raggiungere gli obiettivi del Green Deal 
europeo come la neutralità climatica, 
il ripristino della biodiversità, zero in-
quinamento, sistemi alimentari sani e 
sostenibili e un ambiente resiliente. La 
strategia esaminerà come proteggere 
la fertilità del suolo, ridurne l’erosione 
e aumentarne la materia organica, te-
nendo conto degli impegni internazio-
nali dell’UE. La consultazione resterà 
aperta fino al 27 aprile 2021.

https://ec.europa.eu/environment/
news/commission-consults-new-eu-
soil-strategy-2021-02-02_en 

la commiSSione 
euroPea Pubblica uno 
Studio Sull’imPatto 
della Pac Sul Suolo 

Grazie alla politica agricola comune 
(PAC), esistono requisiti per ridurre 
l’uso di prodotti fitosanitari attraver-
so il sostegno all’agricoltura biologica 
e vietandone l’uso in aree di interesse 
ecologico che beneficiano dei paga-
menti verdi. La condizionalità ha con-
tribuito inoltre a limitare l’uso di fer-
tilizzanti in zone vulnerabili ai nitrati. 
Questi sono tra i risultati dello studio 
di supporto alla valutazione sull’impat-
to della PAC sulla gestione sostenibile 
del suolo pubblicato dalla Commissio-
ne europea.

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-publishes-study-caps-impact-
soil-2021-feb-04_it

Studio Sull’imPatto 
della Pac Sullo 
SviluPPo delle Zone 
rurali Per quanto 
riguarda gli aSPetti 
Socioeconomici 

Attraverso le varie misure e strumen-
ti di cui è dotata, la politica agricola 
comune (PAC) può contribuire a uno 
sviluppo territoriale equilibrato e al 
miglioramento dell’inclusione socioe-
conomica e sociale. Tuttavia, i risultati 
variano notevolmente, a seconda del-
le caratteristiche delle regioni rurali e 
della scelta delle misure e degli stru-
menti adottati. Questi sono alcuni dei 
risultati dello studio di supporto alla 
valutazione sull’impatto della PAC sul-
lo sviluppo territoriale delle aree rurali 
per quanto attiene agli aspetti socioe-
conomici pubblicato dalla Commissio-
ne Europea.

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-publishes-study-caps-impact-
development-rural-areas-regarding-
socioeconomic-aspects-2021-feb-18_it 

valutaZione 
Sull’imPatto della
Pac Sullo Scambio
di conoScenZe e Sulle 
attività di conSulenZa

Le misure della politica agricola comu-
ne (PAC) sono generalmente efficaci, 
efficienti, pertinenti, coerenti e con un 
valore aggiunto per quanto riguarda lo 
scambio di conoscenze e la promozio-
ne di attività di consulenza e innova-
zione nei settori agricolo e forestale 
e nelle zone rurali. Tuttavia, vi sono 
punti deboli, tra cui uno scarso utiliz-
zo delle misure (raggiungendo circa 
il 10% delle aziende agricole dell’UE 
e il 20% dei beneficiari della PAC) e 
l’implementazione variabile da uno 
Stato membro all’altro. Questi sono 
tra i principali risultati dello studio di 
supporto alla valutazione sull’impatto 
della politica agricola comune sullo 
scambio di conoscenze e sulle attività 
di consulenza pubblicato dalla Com-
missione europea.

https://ec.europa.eu/info/news/publi-
cation-evaluation-study-caps-impact-
knowledge-exchange-and-advisory-
activities-2021-feb-25_it 

coStruire un futuro 
reSiliente al clima:
una nuova strateGia dell’ue
per l’adattaMento
ai caMBiaMenti cliMatici 

La Commissione europea ha adottato 
una nuova strategia dell’UE sull’adat-
tamento ai cambiamenti climatici, de-
finendo il percorso per prepararsi agli 
impatti inevitabili del climate change. 
Basandosi sulla strategia elaborata nel 
2013, l’obiettivo delle proposte odierne 
è spostare l’attenzione dalla compren-
sione del problema allo sviluppo di so-
luzioni e passare dalla pianificazione 
all’attuazione.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_21_663

de caStro-dorfmann: 
“farM to fork”, strateGie 
dovranno Basarsi su 
valutazioni scientifiche
e non ideoloGiche

“Gli obiettivi della ‘Strategia dal campo 
alla tavola’ dovranno basarsi su valu-
tazioni scientifiche e non ideologiche, 
per poter garantire un equilibrio tra so-
stenibilità economica, ambientale e so-
ciale”. Così Herbert Dorfmann, relatore 
per la Commissione Agricoltura del Par-
lamento UE sulla Farm to Fork, e Paolo 
De Castro, relatore per la Commissio-
ne Commercio internazionale, durante 
l’audizione che si è tenuta a Bruxelles, 
alla presenza di esperti del campo agri-
colo, alimentare e accademico.

https://www.agricultura.it/2021/02/04/
farm-to-fork-de-castro-e-dorfmann-
strategie-dovranno-basarsi-su-valuta-
zioni-scientifiche-e-non-ideologiche/ 

tredici organiZZaZioni 
euroPee chiedono 
l’iStituZione
di una taSk force 
ue Per il Settore 
dell’oSPitalità

Una task force dell’UE sull’ospitalità. È 
quanto chiedono 13 organizzazioni (an-
che del settore wine&spirits) in una let-
tera inviata ai vertici dell’Unione euro-
pea e della BCE, per valutare l’impatto 
del Covid-19 sulle imprese e sui posti 
di lavoro e fornire una road map per la 
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https://ec.europa.eu/info/news/publication-evaluation-study-caps-impact-knowledge-exchange-and-advisory-activities-2021-feb-25_it
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ripresa del settore ricettivo e della sua 
catena del valore.

https://spirits.eu/upload/files/position-
papers/FFRG-013-2021%20Joint-letter-
hospitality-value-chain-18-februa-
ry-2021.pdf 

Wine in moderation 
lancia il Suo nuovo 
Sito Web

Wine in Moderation ha annunciato 
il lancio del suo nuovo sito web, che 
presenta un design modernizzato con 
nuove funzionalità e informazioni 
chiare per aiutare consumatori e pro-
fessionisti a prendere decisioni ben 
informate per gustare il vino con mo-
derazione e incoraggiare una cultura 
sostenibile del vino. Il nuovo portale 
riunisce tutti i membri e i sostenito-
ri di Wine in Moderation attorno ad 
un’unica piattaforma disponibile in 12 
lingue e che offre un messaggio su mi-
sura a livello nazionale. 

https://www.wineinmoderation.eu/

luca rigotti eletto 
PreSidente del gruPPo 
di lavoro vino
del coPa-cogeca

Luca Rigotti è stato eletto Presidente 
del Gruppo di Lavoro Vino del Copa-
Cogeca, la principale organizzazione 
di rappresentanza agricola europea. 
Succede al francese Thierry Coste, che 
ha mantenuto l’incarico per 11 anni. È 
la prima volta che alla presidenza del 
Gruppo Vino viene eletto un italiano.

https://twitter.com/COPACOGECA/stat
us/1363895193582383108?s=20 

i vini doc franceSi 
Potranno imPorre 
certificaZioni 
ambientali

Dopo quattro anni di esitazione, l’I-
stituto Nazionale dell’Origine e del-
la Qualità (INAO) francese accoglie 
le richieste del Consiglio dei Vini di 
Saint-Émilion, per imporre, dal 1° gen-
naio 2023, l’obbligo di certificazione 
ambientale (biologica, biodinamica, 
Haute Valeur Environnementale, Terra 
Vitis, ecc.) e di quelle del sindacato di 

Côtes de Bourg, per rendere obbliga-
toria, dal 2025, la certificazione Haute 
Valeur Environnementale (HVE). Con 
questa decisione INAO potrà di fatto 
avviare l’esame delle richieste dei sin-
dacati del vino che intendono integra-
re certificazioni biologiche, HVE, ecc. 
come prerequisito per ottenere le ri-
spettive DOC.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93480-Les-vins-AOC-vont-pouvoir-
simposer-des-certifications-environne-
mentales.htm

bordeaux aPProva
Sei nuove varietà
di uva Per combattere 
il cambiamento 
climatico

Su richiesta dei viticoltori di Borde-
aux, l’Institut National de l’Origine et 
de la Qualite (INAO) francese ha uffi-
cialmente approvato sei nuove culti-
var da impiegare nella produzione dei 
vini della regione, con messa a dimora 
delle viti consentita già dalla prossima 
stagione. La decisione è annunciata dal 
Consiglio Interprofessionale del Vino 
di Bordeaux (CIVB) come “il culmine di 
oltre un decennio di ricerca da parte di 
scienziati e viticoltori di Bordeaux per 
affrontare l’impatto del cambiamento 
climatico attraverso misure altamente 
innovative ed eco-compatibili”. Le va-
rietà appena approvate sono quattro a 
bacca rossa - Arinarnoa, Castets, Mar-
selan e Touriga Nacional - e due a bac-
ca bianca - Alvarinho e Liliorila - tutte 
descritte come “adatte per alleviare lo 
stress idrico associato con aumenti di 
temperatura e cicli di crescita più bre-
vi”. Ciò premesso, le nuove uve sono 
ancora ufficialmente elencate nelle li-
nee guida nazionali come “nuove va-
rietà di interesse per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici”, un gruppo 
terziario dietro i vitigni “principali” 
e “aggiuntivi”. Per tale ragione, ne è 
limitato l’uso: le viti possono rappre-
sentare solo fino al 5% della superficie 
vitata e non se ne potrà fare ricorso 
nella preparazione dei blend bordolesi 
per più del 10%. A causa delle norma-
tive francesi esistenti in materia di eti-
chettatura, queste nuove varietà non 
appariranno sulle etichette dei vini di 
Bordeaux. Dunque al momento il loro 
contributo nel combattere il cambia-

mento climatico non sarà valorizza-
to. Nel frattempo, CIVB ricorda che 
le nuove uve sono solo uno dei tanti 
modi con cui la regione sta cercando 
di adattarsi al cambiamento climatico. 
Altri strumenti enologici e agricoli “in-
cludono l’adattamento delle migliori 
pratiche alle esigenze di ogni annata, 
come la potatura ritardata; l’aumento 
dell’altezza del tronco della vite per 
ridurre la superficie fogliare; la limi-
tazione del diradamento delle foglie 
per proteggere l’uva dal sole; l’adatta-
mento dei siti del terreno per ridurre 
al minimo lo stress idrico; la raccolta 
notturna; la riduzione della densità 
delle piante”.

https://www.foodandwine.com/news/
bordeaux-region-france-new-grapes-
approved

viticoltori 
e agricoltori franceSi 
Pagati Per PreServare 
l’ambiente

Il Parc de la Sainte-Baume, nella Pro-
venza francese, sta sperimentando il 
sistema dei “pagamenti per i servi-
zi ambientali”, riconoscendo con una 
somma per ettaro le pratiche agrico-
le che rispettano la qualità dell’acqua 
e la biodiversità. L’operazione inizia 
quest’anno e si concluderà nel 2026. 
La remunerazione riguarda le strut-
ture paesaggistiche, fino ad un limite 
di 450 euro/ettaro/anno, e le pratiche 
agricole, con un massimale di 600 
euro/ettaro/anno. Nel primo caso, 
l’agricoltore viene pagato per mante-
nere o allestire siepi, alberi o stagni. 
La seconda componente comprende 
diversi indicatori come la percentuale 
di manto erboso, la quantità di azoto 
minerale, l’erbicida IFT o il consumo 
di acqua per ettaro. Questi indicatori 
sono classificati da 0 a 10 e rivalutati 
ogni anno per tutta la durata del pro-
gramma. L’importo dell’aiuto calcolato 
per ettaro dai punteggi ottenuti viene 
quindi moltiplicato per la superficie 
totale aziendale per definire l’importo 
annuale del pagamento.

https://www.vitisphere.com/
actualite-93504-Viticulteurs-et-agri-
culteurs-remuneres-pour-preserver-
lenvironnement.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=article_elettre 

https://spirits.eu/upload/files/positionpapers/FFRG-013-2021%20Joint-letter-hospitality-value-chain-18-february-2021.pdf
https://spirits.eu/upload/files/positionpapers/FFRG-013-2021%20Joint-letter-hospitality-value-chain-18-february-2021.pdf
https://spirits.eu/upload/files/positionpapers/FFRG-013-2021%20Joint-letter-hospitality-value-chain-18-february-2021.pdf
https://spirits.eu/upload/files/positionpapers/FFRG-013-2021%20Joint-letter-hospitality-value-chain-18-february-2021.pdf
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i vini di douro
e Porto rafforZano 
gli inveStimenti
in PromoZione

L’Instituto dos Vinhos do Douro e Por-
to (IVDP) prevede di investire, nel 
2021, 2,5 milioni di euro nella promo-
zione dei vini, con un aumento di oltre 
il 20%, per la realizzazione di azioni a 
livello nazionale e internazionale. Se-
gnato dalla pandemia Covid-19, l’anno 
2020 ha causato un calo nelle vendite 
di 50 milioni di euro per le due deno-
minazioni di origine protette, Porto e 
Douro. Il fatturato ha raggiunto i 517 
milioni di euro, il 9,5% in meno rispet-
to all’anno precedente (570 milioni di 
euro). Il piano di internazionalizzazio-
ne da attuare, ammesso che la situa-
zione pandemica lo consenta, si con-
centrerà sulla formazione, ad esempio, 
nelle scuole alberghiere, concorsi, test, 
abbinamenti cibo-vino, azioni con 
professionisti e consumatori, nonché 
missioni di incoming, portando i gior-
nalisti a scoprire la regione del Douro. 
Le iniziative interesseranno Francia, 
Svizzera, Danimarca, Belgio, Olanda, 
Usa, Canada, Brasile, tra gli altri Pae-
si target. Il 2021 sarà anche un anno 
di maggiori investimenti nel digitale, 
con il lancio di un nuovo sito web per 
l’Istituto. L’IVDP intende infine raffor-
zare la protezione delle denominazioni 
di origine in più Paesi e un’altra linea 
di azione definita è la sostenibilità am-
bientale nella più antica regione deli-
mitata e regolamentata del mondo.

http://www.portugalglobal.pt/PT/
PortugalNews/Paginas/NewDetail.
aspx?newId=%7bB6884851-79F4-
43A8-AE46-06150CA2EE48%7d&utm_
source=pt-news&utm_
medium=newsletter 

doPo lo StoP
della germania
Strada in Salita
Per il glifoSate

Gli agricoltori tedeschi dovranno ridur-
re gradualmente l’impiego di glifosate 
fino a smettere di usarlo dal 2024, per 
tutelare la biodiversità e l’ambiente. Lo 
stabilisce una proposta di legge appro-
vata dal Consiglio dei ministri di Berli-
no, che ora dovrà passare l’esame par-
lamentare, del Bundestag (la Camera) e 

digitaliZZaZione 
e SoStenibilità, 
deStinaZione
dei fondi euroPei next 
generation eu Per
le cantine SPagnole

Nei giorni scorsi la Federazione Spa-
gnola del Vino (FEV) ha illustrato, nel 
corso di una riunione telematica, a 
diversi alti funzionari del Ministero 
dell’Agricoltura le manifestazioni di in-
teresse promosse nelle ultime settima-
ne nell’ambito del piano elaborato dalla 
stessa Federazione affinché il settore 
vitivinicolo possa usufruire ed essere 
destinatario dei fondi europei del Next 
Generation EU, che dovrebbe esse-
re attuato nei prossimi tre anni. Sulla 
base del documento “El sector del vino 
en el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de la economía 
española”, redatto alla fine dello scorso 
anno, il FEV ha già promosso nel 2021 
manifestazioni di interesse dinanzi al 
Ministero dell’Industria, del Commer-
cio e del Turismo e al Ministero della 
Transizione Ecologica, con l’obiettivo di 
individuare e definire le linee guida di 
interesse volte a canalizzare una parte 
dei suddetti fondi in futuri progetti di 
collaborazione nel settore vitivinicolo 
attorno a due aree: digitalizzazione e 
sostenibilità, che andrebbero, tra l’al-
tro, dalla semplificazione amministra-
tiva alla tracciabilità del processo di 
produzione, attraverso il miglioramen-
to della connettività nelle aree rurali, la 
promozione delle energie rinnovabili, 
l’economia circolare o il miglioramento 
della gestione dell’acqua.

https://www.vinetur.
com/2021021063289/digitalizacion-y-
sostenibilidad-destino-de-los-fondos-
europeos-next-generation-para-las-
bodegas-espanolas.html

del Bundesrat. Di segno opposto le re-
azioni espresse dalla Ministra dell’Am-
biente tedesca e dalle rappresentanze 
degli agricoltori. Per quanto riguarda 
l’eventuale prolungamento dell’autoriz-
zazione europea per il glifosate, le pros-
sime tappe saranno a giugno, con la 
presentazione del rapporto preliminare 
del gruppo dei Paesi relatori e l’invio 
del materiale all’Efsa e all’Echa (l’Agen-
zia europea per le sostanze chimiche), 
che prima pubblicheranno il rapporto e 
lo metteranno in consultazione, quin-
di produrranno i loro pareri, attesi per 
il secondo trimestre del 2022. Infine, 
spetterà alla Commissione europea fare 
la sua proposta sul futuro del glifosate, 
da sottoporre all’approvazione dei Paesi 
membri.

https://www.informatoreagrario.it/
difesa-e-fertilizzazione/dopo-lo-stop-
della-germania-strada-in-salita-per-il-
glifosate/ 

come la brexit riSchia 
di PenaliZZare
le imPortaZioni
di vino dal regno 
unito a cauSa
della burocraZia

Gli importatori e i rivenditori di vino 
britannici avvertono che i rallenta-
menti in dogana e una maggiore buro-
crazia aggiungeranno £ 1 o più al prez-
zo di una bottiglia di vino da £ 10 o £ 
12. Giungono in effetti da Oltremanica 
diverse testimonianze di operatori che 
segnalano problemi nel disbrigo degli 
adempimenti amministrativi doganali. 
Anche quelli con scorte in buona sa-
lute sostengono che mentre l’accordo 
raggiunto all’ultimo minuto con l’UE 
sembrava offrisse loro una certa rassi-
curazione, restano tuttavia le preoccu-
pazioni riguardo l’impatto delle nuove 
procedure doganali al momento di ef-
fettuare nuovi rifornimenti.

https://www.business-live.co.uk/
ports-logistics/how-brexit-tying-eu-
wine-19686901

la london Wine
fair 2021 Sarà
100% digitale

Dopo una prima fase in cui si pensa-
va di adottare una formula ibrida, gli 
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organizzatori della London Wine Fair 
hanno annunciato che la fiera 2021 
si svolgerà solo virtualmente dal 17 
al 19 maggio (con ulteriori contenuti 
per i successivi tre mesi). La deci-
sione è stata presa alla luce dell’in-
certezza in corso sulla pandemia del 
Covid-19, consultando gli espositori. 
Questi ultimi avranno a disposizione 
uno stand virtuale, che potrà esse-
re personalizzato per singole azien-
de o come padiglione generico per 
associazioni o gruppi di espositori. 
La formula virtuale ovviamente con-
sentirà un notevole risparmio dei 
costi per i partecipanti.

https://www.londonwinefair.com/
news/london-wine-fair-announces-a-
100-digital-show-for-2021/ 

PoSticiPate due
tra le PrinciPali fiere 
cineSi del vino

Vinitaly informa che la fiera Vinitaly Chi-
na Chengdu 2021 è stata posticipata e si 
terrà dal 3-6 aprile presso l’Interconti-
nental Hotel Century City Conference 
Center della città cinese. Decisione ob-
bligata a causa dello stop del governo 
cinese a tutti gli eventi fino al 31 marzo 
dopo i nuovi focolai di Covid-19 riscon-
trati nel Nord Est del Paese.

https://www.facebook.com/vinitalyoffi-
cial/photos/pcb.10157564935216373/10
157564935046373 

Quasi in contemporanea, si apprende 
altresì del rinvio di China Food and 
Drinks Fair di Chengdu, uno dei più 
importanti saloni cinesi del vino e de-
gli spirits, riprogrammato, salvo nuovo 
contrordine, il 7-9 aprile 2021.

https://vino-joy.com/2021/02/08/
chinas-biggest-wine-fair-postpones-to-
april/ 

il giaPPone autoriZZa 
quattro nuovi additivi 
Per il vino

Il 15 gennaio 2021, il Ministero del-
la Sanità, del lavoro e del welfare 
(MHLW) del Giappone ha promulgato 
un’ordinanza ministeriale che aggiun-
ge quattro nuovi additivi enologici alla 
lista degli additivi alimentari autoriz-

zati. Questa modifica della normati-
va è stata notificata al Comitato SPS 
dell’OMC alla fine del 2020. L’ordinan-
za ministeriale precisa anche le rispet-
tive specificazioni dei quattro additivi. 
L’OIV ha approvato già da diversi anni 
questi additivi, usati per migliorare la 
chiarifica e la stabilità dei vini, e le 
relative monografie. Con questa deci-
sione il Giappone riconosce il lavoro 
tecnico-scientifico dell’OIV nell’ambito 
delle pratiche enologiche e delle speci-
ficazioni dei prodotti enologici.

https://www.oiv.int/it/oenologie/
il-giappone-autorizza-quattro-nuovi-
additivi-per-il-vino

il taglio degli imPianti 
è neceSSario Per 
aSSicurare equilibrio 
al Settore vitivinicolo 
californiano

Nel corso della sessione generale di fine 
anno dell’Unified Wine & Grape Sym-
posium, il Presidente di Allied Grape 
Growers - organizzazione che riunisce 
600 viticoltori delle maggiori regioni 
vinicole della California - ha suscitato 
scalpore tra i partecipanti, sottoline-
ando in modo audace che l’eccesso di 
offerta nel settore del vino e dell’uva 
sfusa californiano è alimentato da un 
surplus di impianti viticoli e che per 
correggere tale squilibrio l’industria 
necessita tagliare almeno 30.000 acri 
di superficie coltivata a vite. Sebbene 
nel 2020 ci sia stato qualche segnale 
in quest’ultima direzione, esso non è 
stato tuttavia sufficiente per corregge-
re l’eccesso di offerta.

https://www.winebusiness.com/news/
?go=getArticle&dataId=240897

l’imPegno Sociale 
e ambientale delle 
cantine americane

Per conquistare i giovani, molte azien-
de vitivinicole americane puntano 
sull’attenzione ambientale e sull’impe-
gno sociale, che si realizza non solo con 
la beneficenza, ma con investimenti 
nelle aree più povere e disagiate. Sul 
fronte della sostenibilità, invece, resta 
aperto il dibattito sulla “biosequestra-
tion” (sequestro delle emissioni di ani-
dride carbonica, aiutando le piante ad 

assorbirla per trasformarla in qualcosa 
di utile per il suolo e le viti).

https://www.civiltadelbere.com/l-
impegno-sociale-e-ambientale-delle-
cantine-americane/

l’ontario (canada) 
riduce i coSti Per
le imPortaZioni di vino

LCBO, monopolio della provincia ca-
nadese dell’Ontario, ha pubblicato un 
aggiornamento dei costi differenziali 
applicati al vino e agli spirits impor-
tati. Sono stati introdotti i decrementi 
che saranno operativi dal primo aprile 
2021 (sul vino proveniente dall’UE il 
COSD/litro previsto è di $0.3790).

https://www.lcbo.com/content/dbwl/
en/basepage/home/updates/ExciseCO-
SDEffectiveApril12021.html

il Sudafrica revoca
il divieto di vendita 
Sugli alcolici

Rivolgendosi il 1° febbraio alla nazione, 
il Presidente del Sudafrica, Cyril Ra-
maphosa, ha annunciato che il divieto 
di vendita di alcolici sia on-trade che 
off-trade è stato revocato, sebbene re-
stino talune restrizioni. Le bevande al-
coliche possono infatti essere vendute 
solo da locali autorizzati per il consumo 
off-site dal lunedì al giovedì tra le 10:00 
e le 18:00. I negozi duty-free, le canti-
ne, i micro birrifici e le micro-distillerie 
possono riprendere il normale orario di 
lavoro autorizzato per il consumo off-
site. Le vendite on-trade, come quelle 
nei ristoranti e nei bar, potranno esse-
re effettuate per tutta la settimana tra 
le 10:00 e le 22:00. L’associazione dei 
produttori vinicoli Vinpro, che aveva 
denunciato i danni al settore legati al 
terzo divieto imposto dal governo su-
dafricano, ha accolto con favore la deci-
sione, pur confermando il ricorso legale 
presentato il 27 gennaio scorso dinanzi 
alla Cape High Court volto a riconosce-
re in capo alle province la prerogativa 
di far rispettare le leggi sul consumo 
di alcolici. Vinpro stima che la perdita 
di affari, sia a causa dei divieti che del 
crollo del mercato del turismo, ha por-
tato a una perdita complessiva di oltre 
8 miliardi di Rand nella vendita diretta 
di vino, minacciando i mezzi di sussi-

https://www.londonwinefair.com/news/london-wine-fair-announces-a-100-digital-show-for-2021/
https://www.londonwinefair.com/news/london-wine-fair-announces-a-100-digital-show-for-2021/
https://www.londonwinefair.com/news/london-wine-fair-announces-a-100-digital-show-for-2021/
https://www.facebook.com/vinitalyofficial/photos/pcb.10157564935216373/10157564935046373
https://www.facebook.com/vinitalyofficial/photos/pcb.10157564935216373/10157564935046373
https://www.facebook.com/vinitalyofficial/photos/pcb.10157564935216373/10157564935046373
https://vino-joy.com/2021/02/08/chinas-biggest-wine-fair-postpones-to-april/
https://vino-joy.com/2021/02/08/chinas-biggest-wine-fair-postpones-to-april/
https://vino-joy.com/2021/02/08/chinas-biggest-wine-fair-postpones-to-april/
https://www.oiv.int/it/oenologie/il-giappone-autorizza-quattro-nuovi-additivi-per-il-vino
https://www.oiv.int/it/oenologie/il-giappone-autorizza-quattro-nuovi-additivi-per-il-vino
https://www.oiv.int/it/oenologie/il-giappone-autorizza-quattro-nuovi-additivi-per-il-vino
https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=240897
https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=240897
https://www.civiltadelbere.com/l-impegno-sociale-e-ambientale-delle-cantine-americane/
https://www.civiltadelbere.com/l-impegno-sociale-e-ambientale-delle-cantine-americane/
https://www.civiltadelbere.com/l-impegno-sociale-e-ambientale-delle-cantine-americane/
https://www.lcbo.com/content/dbwl/en/basepage/home/updates/ExciseCOSDEffectiveApril12021.html
https://www.lcbo.com/content/dbwl/en/basepage/home/updates/ExciseCOSDEffectiveApril12021.html
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stenza di circa 27.000 persone impiega-
te nell’industria vinicola del Sudafrica.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/02/south-africa-lifts-alcohol-
ban/#new_tab 

Stabile il commercio 
agroalimentare
ue nel Periodo 
gennaio-novembre 
2020. in calo l’exPort 
vinicolo (-9%) 

Da gennaio a novembre 2020, il va-
lore complessivo delle esportazioni 
agroalimentari dell’UE27 è stato pari 
a 168,5 miliardi di euro (in aumento 
dello 0,9% rispetto allo stesso periodo 
del 2019), mentre il valore delle impor-
tazioni è salito a 112,3 miliardi di euro 
(in aumento dello 0,4%). Durante que-
sto periodo, l’UE ha registrato un sur-
plus commerciale agroalimentare di 
56,2 miliardi di euro, con un aumento 
del 2% rispetto ai corrispondenti mesi 
del 2019. Questi risultati sono stati 
pubblicati oggi dalla Commissione eu-
ropea nel report mensile sul commer-
cio relativo a gennaio-novembre 2020. 
La Cina è rimasta la principale desti-
nazione, in termini di crescita, delle 
esportazioni agroalimentari dell’UE. Il 
valore dell’export dell’Unione verso gli 
Stati Uniti è diminuito di 496 milioni 
di euro, con il vino (-12%) tra i princi-
pali prodotti colpiti. Cali per le produ-
zioni enoiche sono stati registrati an-
che nelle spedizioni verso Singapore, 
Giappone e Regno Unito. La pandemia 
Covid-19 ha continuato a influenzare 
negativamente i valori delle espor-
tazioni di bevande spiritose e liquori 
dell’UE (in calo di 1,54 miliardi di euro) 
e vino (in calo di 1,3 miliardi di euro, 
pari a -9%). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/food-farming-fisheries/trade/do-
cuments/monitoring-agri-food-trade_
nov2020_en.pdf

ProWein buSineSS 
rePort 2020: il settore 
vinicolo Mondiale soffre
Gli effetti della pandeMia

Alla fine del 2020, per la quarta volta 
consecutiva ed in occasione della pan-
demia globale, l’Università di Scienze 

Applicate di Geisenheim ha intervi-
stato per conto della ProWein, la fiera 
più importante e più grande al mondo 
per l’industria del vino e degli alcoli-
ci, esperti dell’intera catena del valore 
del settore vinicolo, provenienti da 49 
Paesi. La pandemia Covid-19 ed il con-
seguente deterioramento della situa-
zione economica rappresentano le mi-
nacce più acute per il settore vinicolo. 
Tali minacce fanno passare in secondo 
piano altre sfide come: la politica sa-
nitaria, il cambiamento climatico e la 
guerra commerciale internazionale. 
Tra gli spunti che emergono dalla let-
tura del report: l’interruzione dei ca-
nali di vendita causata dalla pandemia; 
Hotel, Ristoranti ed Export, i comparti 
particolarmente colpiti; la previsione 
di una lenta ripresa, con ulteriori per-
dite anche nel 2021; l’avanzare deciso 
dei processi di digitalizzazione e di tra-
sformazione strutturale.

https://www.prowein.de/de/
F%C3%BCr_Presse/Pressematerial/
Pressemeldungen/ProWein_Business_
Report_2020_Globale_Weinbranche_lei-
det_unter_Pandemie?local_lang=4 

il vino biologico 
rimane la tiPologia 
SoStenibile 
Più gradita ai 
conSumatori, Sebbene 
il deSiderio di 
acquiSto Sia in calo
in ePoca covid

Il report Wine Intelligence SOLA: Op-
portunities for Sustainable and Orga-
nic Wine 2021 mostra che i consuma-
tori hanno sempre più consapevolezza 
riguardo ai vini sostenibili e “alternati-
vi”, ma il pubblico che cerca di acqui-
starli si è ridotto nell’era Covid. In ter-
mini generali, le preoccupazioni per il 
cambiamento climatico e l’attenzione 
agli acquisti locali sembrano avere una 
considerazione elevata tra i consuma-
tori nell’era Covid. All’interno dell’am-
pia gamma del vino sostenibile, il vino 
biologico occupa il primo posto, tra le 
tipologie di vino “alternative” valoriz-
zate attraverso l’apposito indice SOLA 
sviluppato da Wine Intelligence. Tut-
tavia, analizzando in profondità i dati 
raccolti, stiamo assistendo ad alcuni 
cambiamenti che possono destare pre-
occupazione per le numerose aziende 

vinicole di tutto il mondo che stanno 
dedicando tempo, sforzi e risorse nella 
transizione biologica o verso produzio-
ni sostenibili. L’indice viene calcolato 
utilizzando quattro parametri di con-
sumo: consapevolezza, intenzione di 
acquisto, considerazione futura e affi-
nità. I dati elaborati provengono da in-
dagini effettuate, in 17 mercati chiave 
del vino, a ottobre e novembre 2020 
tra 17.000 consumatori. La ricerca mo-
stra come al vino biologico corrispon-
dano livelli di consapevolezza molto 
più elevati rispetto a quelli assegnati 
ad altri tipi di vino “alternativi” (dato 
particolarmente evidente nei mercati 
di Svezia, Francia, Germania e Sviz-
zera). Tuttavia, questo elevato livello 
di consapevolezza è compensato da 
una diminuzione della considerazione 
e dell’affinità tra i consumatori negli 
ultimi 12 mesi, il che è vero per tut-
ti i tipi di vino alternativi, non solo il 
biologico. L’effetto netto sulla determi-
nazione dell’indice SOLA è quello di 
una sua diminuzione complessiva. Ciò 
suggerisce che, sebbene i consumato-
ri siano più consapevoli delle diverse 
tipologie di vino alternative e della so-
stenibilità nel vino, non stanno ancora 
maturando la decisione consapevole di 
scegliere un vino sostenibile rispetto a 
uno privo di tale credenziale. Questa 
tendenza annuale osservata può esse-
re correlata a una scoperta più ampia 
rilevata in quasi tutti i mercati del con-
sumo di vino nell’era Covid: in questo 
momento i consumatori si attengono 
a ciò che sanno e si allontanano dalla 
sperimentazione e dall’avventura. Le 
ricerche di Wine Intelligence hanno al-
tresì testato quali effetti possano avere 
sulle intenzioni d’acquisto le “dichiara-
zioni di sostenibilità” riportate in eti-
chetta. A questo proposito si è scoper-
to che, rispetto a un vino senza alcuna 
indicazione specifica, le diciture “bio-
logico”, “rispettoso dell’ambiente” o 
“prodotto in modo sostenibile” sull’e-
tichetta tendono ad avere un impatto 
positivo sulle intenzioni d’acquisto. 

https://www.wineintelligence.com/or-
ganic-wine-remains-1-sustainable-wi-
ne-type-but-desire-to-buy-is-waning/ 
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il conSumo
di bevande SenZa
o a baSSo tenore
di alcol è deStinato 
ad aumentare del 31% 
entro il 2024

Il volume totale delle vendite di bir-
ra, vino, bevande spiritose e prodotti 
pronti da bere (RTD) senza o a basso 
contenuto di alcol è destinato ad au-
mentare del 31% entro il 2024, secon-
do uno studio condotto da IWSR mo-
nitorando 10 Paesi focus: Regno Unito, 
Australia, Brasile, Canada, Francia, 
Germania, Giappone, Sudafrica, Spa-
gna e Stati Uniti. Se la categoria più 
“tradizionale” di bevande alcoliche ha 
sofferto la chiusura del canale Horeca 
nel 2020 a causa del Covid, il consumo 
di bevande analcoliche o a basso teno-
re alcolico sembra non aver sofferto 
allo stesso modo, incassando nei 10 
mercati un aumento in volume dell’1%. 
La Germania resta ancora il mercato 
più grande per tale tipologia di be-
vande ma gli Usa sono attualmente il 
più dinamico. Nel 2020 la categoria ha 
guadagnato una quota complessiva sul 
totale di mercato delle bevande alcoli-
che pari al 3% nei 10 Paesi chiave che 
rappresentano oltre il 75% del consu-
mo globale di no/low alcohol. Guar-
dando al futuro, si prevede che tutti i 
10 mercati di riferimento continueran-
no il loro percorso di crescita fino al 
2024, con gran parte dell’espansione 
dei volumi assoluta guidata da Stati 
Uniti, Germania e Spagna. Il Sudafri-
ca registrerà il tasso di volume CAGR 
più elevato (dal 2020 al 2024), a circa 
il +16%, anche se riferito ad una base 
di partenza piuttosto ridotta. La birra 
no/low alcohol domina ampiamente il 
mercato della categoria (92% del seg-
mento totale).

https://www.theiwsr.com/whats-
driving-growth-in-the-no-and-low-
alcohol-space/ 

acceleraZione 
SoStanZiale degli 
acquiSti di vino online 
anche nei mercati
a baSSo utiliZZo
del canale digitale

Wine Intelligence ha pubblicato un’in-
fografica che mostra come anche nei 

Paesi tradizionalmente con una bassa 
incidenza di acquisti di vino tramite 
ricorso al canale e-commerce, tra cui 
Canada e Germania, nel 2020 abbiano 
registrato una decisa impennata nelle 
transazioni online.

https://www.wineintelligence.com/
accelerated-substantial-shift-towards-
online-wine-buying-during-2020-inclu-
ding-in-lower-online-usage-markets-
such-as-canada-and-germany/

a tutto Settembre 
2020 l’exPort 
mondiale di vino
ha PerSo Più di 2.200 
milioni di euro,
ma Solo 34,4 milioni
di litri

L’export mondiale del vino ha subìto 
una diminuzione di oltre 2.200 milio-
ni di euro (-6,9%) fino a tutto settem-
bre 2020 (anno su anno), soprattutto 
a causa del fortissimo calo subìto nei 
mesi di aprile e maggio, in coinciden-
za con il momento peggiore della pan-
demia di coronavirus. Tuttavia, il vo-
lume esportato è sceso appena dello 
0,3% (-34,4 milioni di litri). Le espor-
tazioni mondiali di vino in questi 12 
mesi si sono attestate a 10.278 milioni 
di litri e 29.687 milioni di euro, ad un 
prezzo medio di 2,89 euro al litro (-20 
centesimi). Forte calo degli spumanti 
e imbottigliati, vini con prezzi decisa-
mente superiori a quelli sfusi e bag-
in-box le cui vendite sono cresciute 
significativamente. Nuova Zelanda e 
Portogallo sono gli unici Paesi ad aver 
aumentato il rispettivo fatturato su 
base annua, sebbene l’Argentina sia 
cresciuta ben al di sopra dei compe-
titor in termini di volume, grazie alla 
quantità esportata. La Francia è stato 
il fornitore più colpito dai vari osta-
coli commerciali che indeboliscono gli 
scambi di settore, come la pandemia, 
le “tariffe Trump” o la Brexit, perden-
do complessivamente 1.230 milioni di 
euro: 660 milioni nell’imbottigliato, 
600 milioni negli spumanti. 

https://oemv.es/principales-expor-
tadores-mundiales-de-vino-septiem-
bre-2020

i vini franceSi 
Perdono 1 miliardo
di euro di eSPortaZioni 
nel 2020 (-10,8%
in valore)

Nel 2020, il vigneto francese ha espor-
tato meno e più a buon mercato, sotto 
i colpi combinati della crisi covid, dei 
dazi Usa e del calo dei consumi cinesi. 
La Francia ha esportato 13,6 milioni 
di ettolitri di vino, per 8,7 miliardi di 
euro di fatturato. Ciò rappresenta un 
calo del 4,9% in volume e del 10,8% in 
valore rispetto al 2019. Nel complesso, 
le spedizioni francesi sono diminuite 
di 702.500 hl e 1 miliardo di euro se-
condo i dati raccolti da Business Fran-
ce (su base dati della Direction Natio-
nale des Statistiques du Commerce 
Extérieur). Significativamente, il calo 
delle esportazioni del 2020 è in par-
te mitigato dall’andamento registrato 
a fine anno (+13% in volume e valore 
per dicembre 2020 rispetto a dicem-
bre 2019). Le maggiori flessioni delle 
esportazioni sono state registrate in 
volume per i vini fermi imbottigliati 
(-490.000 hl, ovvero -4,9%) e in va-
lore per gli spumanti (-648 milioni di 
€, o - 18,8%). Gli unici incrementi no-
tevoli riguardano i vini confezionati in 
BIB (+13,4% in volume e +7,1% in va-
lore) e le spedizioni dei mosti (+42,1% 
in volume, ma -16,7% in valore). In 
termini di perdite di valore, il calo 
delle esportazioni per i vini francesi si 
concentra principalmente in Champa-
gne (-634 milioni di euro) e Bordeaux 
(-288 milioni di euro). Ancor più di al-
tri vini, le bollicine di Champagne sof-
frono per la pandemia. Colpita anche 
dalla crisi sanitaria, la commercializ-
zazione dei vini bordolesi è perturba-
ta altresì dal calo delle importazioni 
americane (complessivamente -441 
milioni di euro, ovvero -23,5%) e dal 
forte calo dei volumi nel mercato ci-
nese (complessivamente significative: 
381.000 hl in meno, cioè -30%). Nel 
complesso, i mercati europei più re-
sistenti sono quelli con destinazioni 
promettenti, come i Paesi Bassi, Irlan-
da, Norvegia, Svezia. Da notare, infi-
ne, il potenziale di sviluppo in Corea 
del Sud, Brasile e Australia.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93437-Les-vins-francais-perdent-1-mil-
liard-a-lexport-en-2020.htm 
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nonoStante
la Pandemia, i Wine 
merchant e viticoltori 
franceSi Si moStrano 
SoddiSfatti

Se i numeri relativi soprattutto all’ex-
port di certo non fanno gioire il vino 
di Francia, wine merchant e viticol-
tori d’Oltralpe non sembrano aver 
accusato grandi difficoltà nell’anno 
del Covid. È quanto emerge da un 
sondaggio effettuato da Wine Paris 
& Vinexpo Paris (al momento in pro-
gramma dal 14 al 16 giugno). In gene-
rale, dunque, un risultato positivo in 
un anno turbolento. La maggior parte 
dei commercianti di vino e delle ga-
stronomie (60%) afferma, infatti, che 
le entrate sono state buone nel 2020. 
Il 55% di costoro ha persino registra-
to un aumento delle vendite e il 15% 
afferma che queste sono state stabi-
li rispetto al 2019. Per i viticoltori, il 
34% degli intervistati considera i ri-
sultati positivi e il 22% stabili rispetto 
al 2019. Il vino si è rivelato popolare 
soprattutto durante le festività nata-
lizie. Gli operatori del commercio e i 
viticoltori hanno dimostrato di saper 
reagire alla “tempesta” in atto, adot-
tando un approccio dinamico negli 
affari e offrendo nuovi servizi a parti-
re dal commercio online. I vini fermi 
hanno ottenuto performance di ven-
dita migliori rispetto agli spumanti 
(che hanno subìto maggiormente il 
lockdown). Sebbene il 66% dei com-
mercianti di vino e delle gastrono-
mie sia dichiari ottimista sul futuro, 
i viticoltori continuano a esprimere 
una certa preoccupazione, pur dimo-
strando di essere resilienti. Il 65% di 
essi desidera mantenere e sviluppare 
i nuovi canali di distribuzione, sfrut-
tando appieno il digitale.

https://wineindustryadvisor.
com/2021/02/18/mostly-positive-
results-winegrowers-merchants-deli-
catessens 

le SPediZioni di 
chamPagne Sono 
diminuite del 18%
a gennaio 2021

Stando ai numeri rilasciati dal Comité 
Champagne, le spedizioni della DOC 
francese in gennaio sono state pari 

a 14,6 milioni di bottiglie, in calo di 
3,2 milioni rispetto allo stesso mese 
del 2020, quando dalla regione sono 
partite 17,8 milioni di bottiglie (-18% 
su base annua). L’andamento è in li-
nea con il tasso di calo complessivo 
delle spedizioni di Champagne per il 
2020. Gennaio 2021 è in controten-
denza rispetto al mese di dicembre 
2020, caratterizzato da una ripre-
sa delle vendite nel periodo che ha 
preceduto il Natale. I dati del Comité 
Champagne mostrano che il mercato 
interno francese ha subito un tasso 
di declino simile a quello dei mercati 
di esportazione, con un calo del 18,1% 
in Francia, con 5,8 milioni di bottiglie 
spedite nel gennaio 2021, e una dimi-
nuzione delle spedizioni all’estero del 
17,9%, pari a 8,8 milioni di bottiglie. 
Le prospettive a medio termine per 
lo Champagne restano tuttavia solide, 
e molti si aspettano un boom com-
merciale durante l’estate, quando si 
prevede che il settore dell’ospitalità 
in tutta Europa possa riaprire com-
pletamente. Una tale prospettiva è 
importante in particolare per le bolli-
cine francesi, dato che circa il 40% di 
quelle di fascia alta viene consumato 
in bar e ristoranti.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/02/champagne-shipments-
down-18-in-january/

lo chamPagne guarda 
con intereSSe
alla vendita diretta
ai conSumatori

Tradizionalmente, i marchi dello 
Champagne si sono affidati in via pres-
soché esclusiva a distributori e riven-
ditori per la commercializzazione dei 
propri vini, ma poiché il settore Horeca 
continua a soffrire le chiusure legate 
alla pandemia, i canali diretti al consu-
matore (DTC) sono diventati un modo 
attraente per i produttori di recuperare 
le entrate perse. La conferma di tale 
strategia arriva da alcuni grandi brand 
della Denominazione francese, che 
stanno in effetti dando impulso allo 
sviluppo di piattaforme e-commerce 
per la vendita DTC. 

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/02/champagne-embraces-
direct-to-consumer-sales/ 

a dicembre 2020,
netta riPreSa Per
le eSPortaZioni dei vini 
di bordeaux in cina

A dicembre 2020, le denominazioni 
di Bordeaux hanno visto raddoppia-
re il volume delle loro spedizioni di 
vino verso la Cina continentale. Con 
42.499 ettolitri di vino per 28,8 milio-
ni di euro di fatturato, ovvero + 123% 
in volume e + 44% in valore secondo 
le statistiche di Business France (gli 
aumenti sono del 50% in volume per 
Hong Kong e del 39% per Macao). Un 
rimbalzo statistico fortemente sentito 
dagli operatori bordolesi, dopo aver 
attraversato il deserto rappresentato 
dall’anno 2020. Per il 2021, i pesanti 
dazi sulle importazioni cinesi di vino 
dall’Australia potranno accompagna-
re ulteriormente questa tendenza alla 
ripresa per i vini di Bordeaux.

https://www.vitisphere.com/
actualite-93446-Nouvel-an-et-nou-
veau-depart-chinois-pour-les-vins-
de-Bordeaux.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=elettre_filiere

il confinamento
non modifica
il conSumo
di alcolici
dei franceSi

Smentendo l’affermazione secondo 
cui le restrizioni causate dalla pande-
mia avrebbero accresciuto i consumi 
di bevande alcoliche nella popolazio-
ne francese, uno studio commissio-
nato dall’associazione Vin & Societé 
mostra come il 76% di un campione 
di cittadini francesi indichi stabile 
il proprio consumo di alcol duran-
te i due “confinamenti” decisi dalle 
autorità governative. Il 16% afferma 
di averlo ridotto, mentre il 7% am-
mette di aver bevuto di più. Il 66% 
degli intervistati manifesta altresì il 
desiderio di mantenere il consumo 
ragionevole di alcol adottato durante 
la pandemia alla fine della stessa e 
che la ripresa di una normale vita so-
ciale non comporterebbe un aumento 
nei consumi.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93408-Le-confinement-ne-change-pas-la-
consommation-dalcool-des-Francais.htm 
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una buona fine d’anno 
attenua il calo delle 
eSPortaZioni di vino 
SPagnolo nel 2020

Dopo aver aumentato le esportazioni 
negli ultimi due mesi dello scorso anno, 
la Spagna ha chiuso un 2020 compli-
cato a causa del Covid-19 con cali del 
-3,6% in valore e -6% in volume. I vini 
sfusi guidano il calo di volume mentre i 
vini imbottigliati il calo di valore, con gli 
spumanti particolarmente in sofferen-
za. Il bag-in-box è stato il prodotto che 
ha presentato la migliore performance 
nel 2020, con una crescita del +23% in 
valore e del +41% in volume. Osservan-
do i singoli mercati, si registra un otti-
mo progresso delle esportazioni verso 
Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Olanda 
o Svezia, tra gli altri, mentre crollano 
le vendite in Russia, Cina e Messico. La 
bilancia commerciale continua a rima-
nere solidamente in terreno positivo.

https://oemv.es/exportaciones-espano-
las-de-vino-ano-2020 

SPagna: più vendite di 
vino nel canale aliMentare, 
soprattutto di quello dop il 
cui auMento va oltre il 30%

Secondo i dati del panel alimentare 
recentemente pubblicati in Spagna 
dal Ministero dell’Agricoltura, Pesca 
e Alimentazione (MAPA) e analizzati 
dall’Osservatorio spagnolo del merca-
to del vino (OeMv), le vendite di vino 
da tavola nel canale alimentare sono 
aumentate di un ottimo 25% durante 
i primi 11 mesi del 2020. La pandemia 
di coronavirus ha contribuito notevol-
mente a registrare questa grande cre-
scita, a fronte di un crollo del canale 
Horeca. Tutte le tipologie di vino sono 
cresciute significativamente in valore 
e volume, ma il vino fermo a Deno-
minazione di Origine (DOP) è stata la 
categoria che è cresciuta maggiormen-
te in questo periodo sia in volume (+ 
32,7%) che in valore (+ 31,3%).

https://www.tecnovino.com/mas-
ventas-de-vino-en-alimentacion-
sobre-todo-el-que-tiene-dop-cuyo-
incremento-se-dispara-por-encima-
del-30/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_
campaign=asunto_245

il regno unito diventa 
il Primo imPortatore 
mondiale di vino
in volume, SuPerando 
la germania (dato
a Settembre 2020)

Nel dato anno su anno fino a settem-
bre 2020, le importazioni mondiali di 
vino sono diminuite del -7% in valore, 
a 29.687,1 milioni di euro, e di un leg-
gero 0,3% a volume, a 10.278,2 milio-
ni di litri. Il prezzo medio è sceso del 
-6,6% a 2,89 € / litro. Il Regno Unito ha 
aumentato le sue importazioni di vino 
del + 2% in volume, a 1.438,5 milioni 
di litri (+29,6 milioni), abbastanza per 
superare la Germania (-5%) al primo 
posto. In termini di valore, gli Stati 
Uniti mantengono la leadership nono-
stante abbiano speso quasi 500 milioni 
di euro in meno in vino, a 5.062 mi-
lioni di euro. Insieme alla Cina (-496 
milioni di euro), gli Usa hanno guidato 
la caduta delle importazioni mondiali.

https://oemv.es/principales-impor-
tadores-mundiales-de-vino-septiem-
bre-2020 

creScita Significativa 
Per il vino biologico 
in uk

Le vendite nei supermercati di birra, 
vini e liquori biologici (BWS) sono au-
mentate vertiginosamente nell’ultimo 
anno, in crescita rispetto alle vendite 
complessive dei prodotti biologici nei 
supermercati. In particolare, le sud-
dette vendite BWS sono aumentate 
del 32,9% per il periodo di 12 mesi 
che termina il 2 gennaio 2021, secon-
do Nielsen, rispetto alla crescita del 
12,5% per le vendite complessive del 
biologico durante lo stesso periodo, 
come rivela The Organic Market Re-
port 2021 della Soil Association Cer-
tification pubblicato nei giorni scorsi. 
Dopo un 2019 positivo, il vino biologi-
co ha registrato un altro anno di cre-
scita significativa nel corso del 2020, 
quasi doppia rispetto a quello non 
biologico. Con una gamma più ampia 
di bevande biologiche disponibili su-
gli scaffali dei supermercati e online, 
gli acquirenti stanno facendo scelte 
informate a beneficio del pianeta e 
della natura. Nel frattempo, la cresci-
ta anno su anno del mercato biologico 

totale è aumentata del 12,6% a 2,79 
miliardi di sterline nel 2020.

https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/28381/_Significant_growth__for_
organic_wine.html 

il covid dà una SPinta 
all’acquiSto
di bevande alcoliche
a domicilio

Il “2021 Hospitality Consumer Fore-
cast” di CGA, basato su un sondaggio 
di un campione rappresentativo a li-
vello nazionale di 3.000 consumatori, 
rivela come, in Gran Bretagna ma non 
solo, il delivery a domicilio di bevande 
alcoliche stia diventando la “norma-
lità” tra gli acquirenti e come questa 
tendenza proseguirà nel 2021. Un con-
sumatore su otto (12%) in Gran Breta-
gna ha ordinato bevande alcoliche in 
modalità delivery durante il periodo 
festivo del 2020 e metà di costoro lo 
ha fatto tramite i siti web dei super-
mercati, mentre un altro terzo (34%) 
ha utilizzato siti specializzati in alcoli-
ci. Gli ordini effettuati tramite fornitori 
(21%), piattaforme di consegna come 
Deliveroo (17%) e direttamente da un 
pub, bar o ristorante (14%) sono stati 
invece molto più bassi. Più della metà 
(54%) dei consumatori che ha ordinato 
alcolici delivery a dicembre scorso, lo 
hanno fanno più che negli anni prece-
denti. Tale tendenza trova eco in altri 
Paesi, tra cui Australia e Cina.

https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/28399/Covid_propels_delive-
red_drinks_market_into_the_mainstre-
am.html

il raPPorto qualità/
PreZZo elemento 
chiave Per entrare
nel mercato
del vino irlandeSe

La tassazione irlandese, con le accise 
più alte d’Europa, pesa sensibilmente 
ma non impedisce la “premiumizza-
zione” del mercato del vino, favorita 
da un’età media dei consumatori ele-
vata (solo il 5% dei consumatori di 
vino irlandesi ha tra i 18 ei 24 anni). 
Ciò testimonia la maturità dei consu-
matori d’Irlanda. Stabile in volume, il 
consumo irlandese tende a muoversi 
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qualitativamente verso l’alto. Se da un 
lato, il Paese offre un ampio circuito 
di distribuzione favorevole ai vini del 
Nuovo Mondo (con prezzi perlopiù 
“entry-level”), dall’altro sono presen-
ti reti di ristoranti, commercianti di 
vino e gastronomie dove le produzioni 
europee detengono la leadership, con 
una forte concorrenza tra Francia, Ita-
lia e Spagna. La pandemia di coronavi-
rus sta facendo salire alle stelle il con-
sumo di vino a casa. Secondo gli ultimi 
dati, la distribuzione off-trade rappre-
senta attualmente l’83% delle vendite 
di vino in volume. La crisi sanitaria ha 
accelerato alcune tendenze emergenti, 
come il commercio online, che in Ir-
landa presenta interessanti volumi di 
crescita, sebbene inferiori rispetto a 
quelli del mercato britannico.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93438-Le-rapport-qualiteprix-des-
vins-francais-cle-dentree-du-marche-
irlandais.htm

nel 2020 i tedeSchi 
hanno bevuto Più vino 
dell’anno Precedente

Nel 2020 il consumo complessivo di 
vino in Germania è aumentato. I tede-
schi hanno bevuto in media 0,6 litri di 
vino in più a persona nell’ultima cam-
pagna vinicola (1° agosto 2019 - 31 lu-
glio 2020) rispetto all’anno preceden-
te. Nei 12 mesi sono stati consumati 
in totale 17,2 milioni di ettolitri di vini 
fermi nazionali e importati, che, rap-
portati a 83,1 milioni di abitanti, cor-
rispondono a un consumo di vino pro-
capite pari a 20,7 litri. Il consumo di 
spumante, tuttavia, non ha beneficia-
to di analogo andamento. Nell’ultima 
campagna vinicola sono stati venduti 
complessivamente 2,6 milioni di ettoli-
tri, con una leggera diminuzione di 0,1 
litri pro-capite, da cui il totale di 3,2 li-
tri pro-capite all’anno. Per il consumo 
di vino fermo e spumante, il bilancio 
attuale raggiunge un totale di 19,8 mi-
lioni di ettolitri, che corrispondono a 
23,9 litri di vino e spumante pro-capite 
annuo per tutti i cittadini tedeschi. I 
dati del 2019 mostravano una prefe-
renza riservata ai vini nazionali (quota 
di mercato del 45%), seguiti da quelli 
italiani (16%), francesi (12%) e spagno-
li (9%). La GDO resta di gran lunga il 
canale principale per la commercializ-

zazione del vino (79% nel 2019), con 
i discount che mantengono la quota 
maggioritaria (50%).

https://analytics.wine/blogs/news/
in-2020-germans-drunk-more-wine-
than-last-year?utm_campaign=em
ailmarketing_74063904803&utm_
medium=email&utm_source=shopify_
email 

in calo le imPortaZioni 
di vino in germania nei 
Primi 9 meSi del 2020

La Germania ha ridotto i suoi acquisti 
di vino in tutte le categorie durante i 
primi 9 mesi del 2020. I vini spuman-
ti, imbottigliati, sfusi e bag-in-box 
sono diminuiti di valore e volume in 
un periodo segnato dalla pandemia, 
con lo sfuso come unica categorie a 
registrato una crescita di prezzo. La 
Germania ha importato il 5,6% in 
meno di vino, fino a 1.035 milioni di 
litri. È stata superata dal Regno Unito 
come principale importatore mondia-
le in volume, in quanto il Paese bri-
tannico è cresciuto del 3% superando 
i 1.036 milioni di litri, mentre resta 
lontana dalla spesa di Stati Uniti e Re-
gno Unito, con 1.812,8 milioni di euro 
(-4,4%), a fronte di un prezzo medio 
di acquisto di soli 1,75 euro / litro. 
Italia (-5,8%), Spagna (-11,2%) e Fran-
cia (-6,9%) sono calati in volume più 
della media, pur guidando nettamente 
gli acquisti tedeschi. L’Italia è riuscita 
a crescere leggermente in valore. Gli 
Stati Uniti, l’Ungheria e la Nuova Ze-
landa acquisiscono rilevanza.

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

l’auStria del vino 
riflette Sulla 
recente vendemmia, 
imPegnativa
ma gratificante

L’Austrian Wine Marketing Board 
(AWMB) ha pubblicato un report 
sull’annata 2020, che ha visto le mu-
tevoli condizioni meteorologiche por-
re sfide ai viticoltori e ai produttori, i 
quali tutto sommato possono dichia-
rarsi soddisfatti per il lavoro svolto. 
Sebbene le diverse regioni austriache 
abbiano registrato vicissitudini non 

omogenee, nel complesso i vini pro-
dotti presentano caratteristiche quali-
tative soddisfacenti.

https://www.austrianwine.com/the-
2020-vintage?no_cache=1#c41038 

la norvegia
ha aumentato
le imPortaZioni
di vino di oltre il 25% 
nell’anno del covid-19

Nel 2020 la Norvegia ha battuto il record 
raggiunto nel 2019, registrando una 
crescita nelle importazioni di vino del 
+26% in valore e del +28% in volume, 
raggiungendo 4.771,2 milioni di NOK e 
111,1 milioni di litri, con un aumento di 
24,5 milioni di litri e 974,6 milioni di 
NOK (quasi 95 milioni di euro in più). 
Le importazioni di tutte le tipologie di 
prodotto sono cresciute e i primi dieci 
fornitori hanno aumentato le vendite a 
due cifre, sia in volume che in valore 
(ad eccezione del Sud Africa, che ha 
registrato un andamento positivo del 
5,6% in volume). Spicca l’incremento 
del bag-in-box (+ 61% in valore e + 52% 
in volume), che già rappresenta il 42% 
del volume totale di vino importato dal-
la Norvegia, superando l’imbottigliato. 
L’Italia si conferma primo fornitore in 
volume, mentre la Francia mantiene la 
leadership in valore dopo aver supera-
to il Belpaese nel 2018. La Spagna ha 
chiuso l’anno positivamente, sebbene 
sia cresciuta al di sotto della media (+ 
22% in valore e + 20,5% in volume), ri-
manendo così il terzo fornitore di vino 
della Norvegia.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-noruega-ano-2020 

uSa: conSumatori 
e trade moStrano 
fiducia Per
una riPreSa nel 2021

Alla fine del 2020, Wine Opinions ha 
condotto sondaggi, su trade e con-
sumatori del vino Usa, per misurare 
l’impatto della pandemia sulle loro 
condizioni finanziarie personali (com-
parazioni rispetto al 2019 e proiezioni 
sul 2021). Dall’analisi dei dati è emerso 
che la maggior parte dei consumatori 
“ad alta frequenza” (86% degli inter-
vistati del sondaggio sui consumatori) 
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ha indicato di trovarsi, alla fine del 
2020, in condizioni finanziarie presso-
ché simili rispetto all’anno preceden-
te, e quasi 1 su 4 ha affermato di stare 
meglio. Gli operatori del trade non se 
la sono cavata altrettanto bene, con il 
36% che ha dichiarato di stare peggio 
(guidato principalmente dal segmento 
on-premise, il 55% del quale ha dichia-
rato di stare peggio di un anno fa). 
Ciononostante, il 20% degli operatori 
economici ha affermato che la propria 
condizione finanziaria personale è mi-
gliorata nel 2020. Dalla survey emerge 
inoltre che molti consumatori (36% del 
campione) ritengono che le loro con-
dizioni finanziarie miglioreranno nel 
2021, con gli operatori del trade che in 
buona percentuale (42%) si mostrano 
ancora più ottimisti. Ma l’aspetto forse 
più incoraggiante è quello che riguarda 
le previsioni per le vendite on-premi-
se, ossia per il consumo fuori casa, nel 
2021. La maggioranza assoluta del tra-
de panel intervistato, il 53%, si aspet-
ta un piccolo recupero sul 2020, il 7% 
pensa ad un ritorno quasi ai livelli del 
2019, e un 5% si sbilancia preveden-
do consumi anche superiori all’ultimo 
anno prima della pandemia.

https://wineopinions.com/wp-content/
uploads/2021/02/February_2021_Wine_
Opinions_Newsletter.pdf

gli uSa minacciano
la leaderShiP
della cina
nella vendita
di alcolici online 

Se l’e-commerce era già un canale 
in crescita per la vendita di bevande 
alcoliche, Covid-19 ha notevolmente 
accelerato la sua importanza in tutti 
i mercati. Secondo gli analisti IWSR, 
gran parte della crescita in valore as-
soluto sarà generata in 10 Paesi chia-
ve, e uno in particolare: gli Stati Uniti. 
Con retailer e proprietari di marchi 
che investono fortemente nel canale, 
gli Stati Uniti sono sulla buona stra-
da per superare la Cina entro la fine 
del 2021, sostituendola in vetta come 
il principale mercato mondiale per la 
vendita di alcolici online. Fino ad oggi, 
la Cina è sempre stata di gran lunga 
il più grande mercato e-commerce di 
bevande alcoliche al mondo: nel 2018 
e 2019, il valore di mercato del com-

mercio online di alcolici cinese era da 
2 a 3 volte quello degli Stati Uniti. Il 
valore del canale continua il suo trend 
positivo in Cina, trainato da una classe 
media in crescita e sempre più ricca 
e connessa. Le vendite nel Paese asia-
tico dovrebbero aumentare di circa 
il 20% in valore nel 2020. Negli Stati 
Uniti, tuttavia, si prevede che le ven-
dite e-commerce di bevande alcoliche 
aumenteranno di circa l’80% in valore 
nel 2020, dopo aver sperimentato uno 
sviluppo normalmente rilevabile da tre 
a cinque anni in soli sei mesi. Il Co-
vid-19 è stato un fattore di accelerazio-
ne in questa dinamica. Al fine di aiu-
tare i produttori di alcolici alle prese 
con la chiusura del commercio, diversi 
Stati Usa (Virginia, New Hampshire, 
Kentucky) hanno infatti temporanea-
mente allentato le leggi che regolano 
la consegna di alcolici e alcuni di que-
sti cambiamenti sembrano destinati a 
diventare più permanenti. Insieme a 
questa motivazione, occorre segnala-
re che i consumatori alle prese con le 
restrizioni sono stati costretti a rivol-
gersi all’e-commerce come ancora di 
salvezza, favorendo un enorme picco 
nella consapevolezza dell’e-commerce 
come canale di vendita per le bevande 
alcoliche anche negli Stati in cui esso 
era già legale. Sebbene gli aumenti nei 
prossimi cinque anni saranno molto 
meno forti che negli Stati Uniti, la Cina 
continuerà comunque ad essere un 
mercato cruciale per le vendite online 
di bevande, crescendo dal 5% al   10% 
circa ogni anno fino al 2024. Insieme, 
Usa e Cina rappresenteranno circa il 
70% del valore del mercato globale de-
gli alcolici entro la fine del 2024.

https://www.theiwsr.com/will-the-us-
overtake-china-in-online-alcohol-sales-
uber-seems-to-think-so/ 

i “generation 
treaterS” guidano
il cambiamento
nelle abitudini
dei conSumatori
di vino uSa

L’arrivo di una pandemia globale ha 
preannunciato cambiamenti nelle abi-
tudini dei consumatori di vino degli 
Stati Uniti che, già in atto preceden-
temente, sono stati solo accelerati dal 
Covid-19. Il cambiamento probabil-

mente più evidente è quello relativo 
all’emergere di un nuovo segmento nel 
consumo di vino fotografato dal report 
Wine Intelligence US Portraits 2021. 
Questo nuovo segmento, definito “Ge-
neration Treaters”, è costituito in gran 
parte da Millennial delle città istruiti, 
che lavorano nella new economy e che 
iniziano ad acquisire maggiore sta-
bilità e a formare nuove famiglie. Le 
loro abitudini di consumo stanno evol-
vendo da uno stadio di socializzazio-
ne fuori casa e di serate edonistiche a 
un’esistenza quotidiana più casalinga. 
I “nuovi” Generation Treaters sono tra 
i consumatori di vino più frequenti, 
ma non sono quelli che spendono di 
più. Stanno costruendo gradualmente 
la loro conoscenza sul vino, ma attual-
mente ne sanno relativamente poco, 
affidandosi, nel guidare le loro scelte, 
alla tecnologia, agli amici o all’estetica 
delle etichette. Il nuovo segmento sta 
anche aiutando a spostare il compor-
tamento del bere verso una tendenza 
di consumo a più basso contenuto di 
alcol, con poche calorie, responsabile e 
di maggior controllo.

https://www.wineintelligence.com/
generation-treaters-lead-changing-
wine-category-behavior-in-the-us/

le bollicine ProPoSte 
nei riStoranti italiani 
di neW york duramente 
colPiti dalla Pandemia

Da marzo 2020, il settore della risto-
razione è stato duramente colpito dal-
la pandemia Covid-19. Chiusure obbli-
gatorie, confinamento nelle abitazioni 
e allontanamento sociale, l’inizio di 
una grave recessione economica e 
restrizioni ai viaggi hanno provocato 
sconvolgimenti senza precedenti per 
il comparto. Molti ristoranti e bar 
hanno chiuso o ridotto notevolmen-
te le loro attività. Nel 2019 l’industria 
della ristorazione di New York City ha 
rappresentato circa 1 su 12 posti di la-
voro nel settore privato e una signifi-
cativa parte delle attività produttive in 
tutta la città (8,1% dei posti di lavoro e 
8,7% delle imprese). La pandemia ha 
colpito questo settore in misura senza 
precedenti e in modalità che non sono 
mai state viste prima, e tuttavia i ri-
storanti restano una delle chiavi che 
rendono New York City una metropoli 
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di livello mondiale e sono essenziali 
per definire cosa è la Grande Mela 
e i suoi quartieri, dalla destinazio-
ne turistica e d’affari internazionale 
alla ricca identità culturale della cit-
tà e alle comunità di immigrati. Wine 
Analytics ha analizzato gli spumanti 
presenti nelle carte dei vini dei risto-
ranti italiani di New York City che, se 
da un lato non disdegnano produzio-
ni vinicole internazionali (soprattutto 
dalla Francia), propongono, a partire 
dal Prosecco, una gamma varietale 
italiana piuttosto ampia (con Lambru-
sco in testa e in minor parte Asti).

https://analytics.wine/blogs/news/
new-york-city-tracking-the-recovery-
of-restaurant-industry 

Segni di declino
Per le vendite dirette
di cabernet in uSa

L’onda del Cabernet Sauvignon negli 
Stati Uniti potrebbe aver raggiunto il 
suo picco nel 2019. Questo è uno dei 
risultati più sorprendenti emerso dal 
report annuale Direct to Consumer 
di Sovos ShipCompliant e Wines Vi-
nes Analytics. Sebbene resti tuttora la 
varietà di vino di gran lunga preferita 
dagli statunitensi, si registrano segnali 
di un possibile trend in calo, a parti-
re dalle non esaltanti performance di 
vendita del Cabernet delle regioni di 
Napa e Sonoma. 

https://www.wine-searcher.
com/m/2021/01/cabernet-on-the-decli-
ne-in-the-us?rss=Y 

la california riduce 
SenSibilmente la 
quantità di uva Pigiata 
(-13,9%). PreZZi medi
in calo

Nelle cantine della California sono 
state pigiate 3,5 milioni di tonnella-
te d’uva da vino nel 2020, il 13,9% 
in meno rispetto a quanto elaborato 
dopo la vendemmia 2019 (4,1 milioni 
di tonnellate). Le varietà di uve a bacca 
rossa rappresentano la quota maggio-
re del totale lavorato, mentre Char-
donnay (15,2%) e Cabernet Sauvignon 
(14,1%) prevalgono tra le cultivar. In 
calo il prezzo medio di tutte le varietà, 
stimato in 674,72 dollari per tonnellata 

(-16,8% sul 2019). Sono alcuni dei dati 
che emergono dalla lettura del Grape-
CrushReport PRELIMINARY2020 cura-
to dal California Department of Food 
and Agriculture in collaborazione con 
l’USDA’s National Agricultural Stati-
stics Service.

https://www.nass.usda.gov/Stati-
stics_by_State/California/Publications/
Specialty_and_Other_Releases/Grapes/
Crush/Prelim/2020/202002gcbt00.pdf

e & J gallo diStribuirà 
in uSa il Primo vino 
in lattina “Zero 
Zucchero”

A partire dal 1° marzo 2021, E & J Gallo 
diventerà il distributore statunitense 
del portafoglio di vini in lattina pre-
mium a marchio Bev. Primo in lattina 
con “zero zucchero” approvato dal TTB 
sul mercato statunitense, il vino Bev 
contiene solo tre carboidrati, 100 ca-
lorie per porzione, 11,9% di alcol ed è 
privo di glutine.

https://www.winebusiness.com/news/
?go=getArticle&dataId=241677 

la reSilienZa
dei conSumi di vino
in canada

I consumatori di vino in Canada de-
scritti nel report Canada Wine Lan-
dscapes 2021 di Wine Intelligence 
hanno resistito alla tempesta Covid 
bevendo vino un po’ più spesso, ac-
quistando marchi più familiari, op-
tando per più grandi formati in al-
cuni casi e riducendo le occasioni 
di consumo nei locali. A modificarsi 
sono le tempistiche del consumo, 
inizialmente concentrate ad ora di 
pranzo mentre ora più orientate al 
tardo pomeriggio o anche nelle oc-
casioni di condivisione online. I più 
giovani sembrano avvicinarsi sem-
pre più al consumo di cocktail e be-
vande ready-to-drink, contribuendo 
in tal modo ad un calo della popo-
lazione complessiva dei consumatori 
di vino, che attualmente è stimata 
in 17,5 milioni di bevitori mensili, in 
calo dai quasi 20 milioni nel 2017. Il 
sentiment prevalente tra i consuma-
tori e il trade è che, tutto sommato, 
il vino abbia avuto una “buona” pan-

demia. Tuttavia, le difficoltà dell’on-
premise e il lungo percorso per il re-
cupero di questo canale, peserà sul 
settore fino al 2021 e la sfida prin-
cipale sarà quella di reclutare i con-
sumatori nuovamente alla categoria 
vino, a fronte di scelte attraenti di 
altre tipologie di bevande.

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

il braSile
ha aumentato
i Suoi acquiSti
di vino nonoStante
la Pandemia

Nonostante sia uno dei Paesi più col-
piti dalla pandemia, il Brasile ha au-
mentato lo scorso anno gli acquisti di 
vino del 26% in volume e quasi il 50% 
in valore, in un mercato in cui il vino 
imbottigliato domina gli acquisti con 
oltre il 95% del totale acquistato. Il Cile 
guadagna quote di mercato come pri-
mo fornitore e rappresenta attualmen-
te circa il 50% del vino totale impor-
tato, seguito dall’Argentina in valore e 
dal Portogallo in volume. Nel 2020, il 
Brasile ha importato meno vino italia-
no e francese, mentre ha speso il 43% 
in più per il vino spagnolo.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-brasil-ano-2020

l’induStria vinicola
di marlborough 
(nuova Zelanda) 
contribuiSce con 
571 milioni di dollari 
all’economia locale

Un report del New Zealand Institute 
of Economic Research (NZIER), com-
missionato da Wine Marlborough 
Ltd, mette in evidenza il ruolo svolto 
dall’industria del vino nella continua 
crescita economica di Marlborough. Il 
18% di tutta l’attività economica della 
regione nel 2020, per un totale di 571 
milioni di dollari, può essere attribui-
to all’industria del vino. Quest’ultima 
occupa direttamente e indirettamen-
te un posto di lavoro su quattro. In 
termini di salari, 171 milioni di dollari 
provenienti sia dalla coltivazione della 
vite che dalla produzione di vino sono 
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https://www.wineintelligence.com/downloads/canada-wine-landscapes-2021/#tab-id-3-active
https://www.wineintelligence.com/downloads/canada-wine-landscapes-2021/#tab-id-3-active
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-brasil-ano-2020
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-brasil-ano-2020
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le vendite di vino 
auStraliano
nel regno unito Sono 
rimbalZate nel 2020

Il Regno Unito è stata la destinazione 
numero uno per le esportazioni di vino 
australiano in volume nel 2020, una 
posizione che ha ricoperto dall’inizio 
delle rilevazioni export nel 1990. Dopo 
una tendenza al ribasso dei volumi dal 
2010, il volume di esportazioni in UK 
è rimbalzato fortemente nel 2020, con 
un aumento del 19% a 267 milioni di li-
tri. Ciò determina la leadership del Re-
gno Unito che precede Stati Uniti (136 
milioni di litri) e Cina continentale (96 
milioni di litri). Anche il valore delle 
esportazioni è aumentato del 29% a 
$ 456 milioni, posizionando il Regno 
Unito come la seconda destinazione 
più importante in termini di valore. 
L’85% del vino australiano esportato in 
UK viene spedito sfuso e quindi confe-
zionato sul mercato. Non tutto il vino 
esportato viene venduto nel Regno 
Unito, in quanto alcune quantità sono 
riesportati in altri Paesi europei.

https://www.wineaustralia.com/news/
market-bulletin/issue-232

la cina ha ridotto 
il volume di vino 
imPortato del 43%
in Soli 3 anni

Dopo aver raggiunto il suo massimo 
storico nel 2017 con 751 milioni di litri 
di vino, la Cina ne ha importato poco 
più di 430 milioni nel 2020. Gli effetti 
della pandemia hanno solo accentua-
to la crisi delle importazioni in questo 
mercato asiatico, che hanno chiuso lo 
scorso anno con un calo che ha sfiora-
to il 30% rispetto al 2019, -43% in un 
solo triennio. Tutte le categorie di vino 
hanno registrato flessioni molto forti, 
in un mercato in cui il vino in bottiglia 
non frizzante ha rappresentato oltre il 
70% del volume e il 90% del valore to-
tale. Sfuso e bag-in-box sono diminuiti 
di circa il 15%, con un forte aumento 
dei vini in bottiglia e spumanti. I primi 
15 fornitori hanno registrato perdite 
notevoli, ad eccezione dell’Argentina, il 
cui volume esportato in Cina è tripli-
cato grazie alle vendite di sfuso molto 
convenienti. Nella categoria dei vini 
confezionati, la forza trainante delle 

finiti nelle tasche delle famiglie di 
Marlborough. NZIER afferma che ciò 
equivale a oltre il 14% del reddito fa-
miliare totale della regione nel 2020. 
I risultati evidenziano il ruolo econo-
mico significativo che il vino svolge 
nella regione e dimostrano quanto sia 
importante che l’industria del vino ri-
sponda con successo a sfide come Co-
vid-19, soprattutto per quanto attiene 
alla carenza di manodopera sia in fase 
di raccolta che di potatura invernale.

https://winetitles.com.au/marlborou-
ghs-wine-industry-contributes-571-mil-
lion-to-local-economy/ 

nuova Piattaforma 
virtuale Per 
connettere
e Promuovere il vino 
auStraliano
nel mondo

Wine Australia lancerà a marzo una 
piattaforma virtuale 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, chiamata Australian Wine 
Connect, per riunire la comunità mon-
diale del vino nella sperimentazione 
ed esplorazione della scena enoica 
australiana. La piattaforma interattiva 
rappresenterà una risorsa fondamen-
tale per il vino australiano nei prossi-
mi dodici mesi. Essa coinvolge azien-
de vinicole provenienti da 65 regioni 
e si propone di collegare produttori di 
vino, acquirenti, importatori, distribu-
tori, media, educatori e altro ancora, 
offrendo un programma diversificato 
di eventi ed esperienze coinvolgenti. 
Australian Wine Connect creerà un 
nuovo mondo audace di opportunità 
per le aziende vinicole australiane 
intente a promuovere i loro prodotti 
nel Regno Unito, in Europa, negli Stati 
Uniti, in Canada e nei mercati asiatici. 
La piattaforma consentirà agli acqui-
renti di tutto il mondo di fare rete e 
incontrare produttori, scoprire nuovi 
vini, connettersi con i distributori e 
consentire conversazioni di vendita. 
Offrirà anche sessioni live di esperti, 
sessioni di degustazione, esplorazioni 
su varietà e regioni per raccontare le 
persone, i luoghi e i processi che ren-
dono unico il vino australiano.

https://winetitles.com.au/new-virtual-
platform-to-connect-and-promote-
australian-wine-to-the-world/

importazioni cinesi, i primi 15 fornitori 
hanno registrato tutti pesanti perdite. 
Il Cile è stato quello che ha perso di 
più in assoluto ed è passato dal primo 
al terzo fornitore in volume, superato 
da Australia e Francia. Il vino spagnolo 
perde quota, anche se rimane il quarto 
più importato.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-china-ano-2020 

Per la Prima volta 
nella Sua Storia, 
hong kong
ha imPortato Più vino 
auStraliano
che franceSe
in bottiglia nel 2020

Hong Kong ha importato più vino au-
straliano che francese in bottiglia nel 
2020, per la prima volta nella sua sto-
ria. L’Australia è rimasta sopra quota 
10 milioni di litri e ha superato la Fran-
cia come primo fornitore, con il Pae-
se francese che è sceso del 12% a 9,9 
milioni, il suo peggior dato dal 2008. 
Il primo posto in valore della Francia 
è indiscutibile, essendo un importante 
fornitore di vini premium per questo 
mercato asiatico. Nuova Zelanda in 
valore e Stati Uniti in volume, sono le 
uniche note positive in un anno pes-
simo per le importazioni di vino da 
Hong Kong, ridotte dell’8% in volume 
e del 14,7% in valore nel 2020, toccan-
do un livello più basso rispetto agli 
acquisti fatti qualche anno fa. Il vino 
imbottigliato ha rappresentato quasi il 
95% del totale acquistato, seguito dallo 
spumante mentre scarsa rilevanza va 
allo sfuso e al bag-in-box.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-hong-kong-ano-2020 

le imPortaZioni
di vino in giaPPone 
diminuiScono, doPo 
aver regiStrato
il record nel 2019

Dopo un 2019 da record, nel 2020 an-
che il Giappone accusa una significati-
va perdita delle importazioni vinicole, 
che hanno registrato perdite del -15% 
in valore e -9% in volume, appesanti-
te dalla crisi globale. Calano gli acqui-
sti per ogni tipologia di prodotto, e i 

https://www.wineaustralia.com/news/market-bulletin/issue-232
https://www.wineaustralia.com/news/market-bulletin/issue-232
https://winetitles.com.au/marlboroughs-wine-industry-contributes-571-million-to-local-economy/
https://winetitles.com.au/marlboroughs-wine-industry-contributes-571-million-to-local-economy/
https://winetitles.com.au/marlboroughs-wine-industry-contributes-571-million-to-local-economy/
https://winetitles.com.au/new-virtual-platform-to-connect-and-promote-australian-wine-to-the-world/
https://winetitles.com.au/new-virtual-platform-to-connect-and-promote-australian-wine-to-the-world/
https://winetitles.com.au/new-virtual-platform-to-connect-and-promote-australian-wine-to-the-world/
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-china-ano-2020
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-china-ano-2020
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-hong-kong-ano-2020
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-hong-kong-ano-2020


Febbraio 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

18

quindici principali fornitori chiudono 
l’anno in negativo sia in volume che 
in valore. Spicca il calo di spumante, 
soprattutto francese. La Francia rima-
ne il principale fornitore in valore e il 
Cile in volume. La Spagna supera l’Ita-
lia al terzo posto in volume, sebbene 
sia quinta in valore, poiché il suo prez-
zo medio è inferiore a quello dei suoi 
concorrenti. Il Giappone ha importato 
256,2 milioni di litri di vino per un va-
lore di 166.251 milioni di yen (pari a 
circa 1.312 milioni di euro al cambio). 
In termini assoluti, ha smesso di im-
portare 24,8 milioni di litri e di spen-
dere 29.480 milioni di yen.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-japon-ano-2020 

la corea del Sud 
non accuSa la criSi 
e aumenta le Sue 
imPortaZioni di vino 
del 25% nel 2020

La Corea del Sud guadagna quote come 
terzo acquirente asiatico di vino dopo 
il forte calo registrato da Cina, Giap-
pone e Hong Kong nell’anno della pan-
demia, raggiungendo i suoi massimi 
valori storici con 54,5 milioni di litri e 
287 milioni di euro, al prezzo più alto 
mai registrato: 5,27 € / litro. Cile, Spa-
gna e Italia sono i primi fornitori in vo-
lume, sebbene la leadership in valore 
della Francia sia indiscutibile. Annata 
eccellente per il vino degli Stati Uniti. 
Il vino imbottigliato è cresciuto di oltre 
il 30% e guadagna quote come primo 
vino acquistato, con oltre l’80% del to-
tale. Grande annata per il bag-in-box, 
con un calo, al contrario, per spuman-
te e sfuso.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-corea-del-sur-ano-2020 

il cile è al quarto 
PoSto nel mondo
tra i maggiori 
eSPortatori di vino

Il Cile ha raggiunto il quarto posto a 
livello mondiale tra i maggiori esporta-
tori di vino in bottiglia, preceduto solo 
da Francia, Spagna e Italia. Nel 2019 
le esportazioni cilene di vino imbotti-
gliato hanno raggiunto i 444 milioni di 
litri per un importo totale di 1.444,9 

milioni di dollari, con una crescita 
complessiva del 228% in volume e del 
238% in valore negli ultimi 20 anni. 
Dal 2000 ad oggi, il prezzo del vino in 
bottiglia è cresciuto del 12,6%, con un 
tasso annuo di variazione dello 0,6%, 
presentando il suo valore più alto nel 
2014, con 3,44 dollari al litro. Tra il 
2000 e il 2010 si è osservata una forte 
crescita delle esportazioni, sia in valo-
re che in volume, con un tasso medio 
annuo del 10%, poi tra il 2010 e il 2015 
tale crescita ha subito un rallentamen-
to, arrivando a tassi di crescita medi 
annui del 3% - 4%. Nel periodo tra il 
2015 e il 2019, la crescita è diventata 
molto più lenta, con tassi medi annui 
inferiori all’1%. Tra i principali Paesi 
di destinazione del vino cileno ci sono 
Brasile, Cina, Stati Uniti e Regno Unito.

https://agrochileperu.com/2021/01/29/
chile-ocupa-el-cuarto-lugar-mundial-
entre-los-mayores-exportadores-de-
vino/ 

WineS of argentina 
lancia una nuova 
camPagna digitale
in uSa

L’ente responsabile della promozione 
del vino Wines of Argentina (WofA) ha 
lanciato una nuova campagna digitale 
negli Stati Uniti, denominata #VinoAr-
gentino, specificamente rivolta ai Mil-
lennial americani. La campagna, che 
mira a promuovere la diversità degli 
stili di vino prodotti nel Paese suda-
mericano, fa parte di una iniziativa più 
ampia per sviluppare una forte pre-
senza digitale. Con appositi annunci e 
un sito web dedicato, #VinoArgentino 
di WofA si concentrerà su alcuni mer-
cati chiave in Usa, tra cui quelli di Ca-
lifornia, Florida, New York, New Jersey, 
Illinois e Texas. Gli annunci della cam-
pagna verranno pubblicati sui canali 
social Facebook e Instagram nonché su 
Google nei mesi di febbraio e marzo.

https://www.mdzol.com/mdz-divi-
nos/2021/2/17/asi-el-vino-argentino-se-
promociona-entre-los-millennials-nor-
teamericanos-139624.html

in argentina 
Si attende una 
vendemmia 2021
in calo (-6,39%)

Nei giorni scorsi, l’Istituto Nazionale 
di Vitivinicoltura (INV) dell’Argentina 
ha diramato le sue prime previsioni 
vendemmiali per il 2021, indicando 
un calo del 6,39% rispetto alla ven-
demmia 2020. La raccolta totale at-
tesa di uve è prevista in 19.323.000 
quintali, contro i 20.557.455 dell’anno 
precedente. La previsione per il 2021 
ha una deviazione standard del 5%. La 
provincia di Mendoza, di gran lunga la 
più importante in termini produttivi, 
subisce una contrazione di oltre il 9% 
a causa di avverse condizioni clima-
tiche caratterizzate da gelo e grandi-
ne. Quest’anno, l’INV ha inaugurato 
una nuova metodologia di rilevazione, 
incorporando nelle misurazioni enti 
pubblici e privati   di tutte le regioni vi-
nicole del Paese.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/
vendimia-2021-el-inv-emitio-los-datos-
de-prevision-de-cosecha-de-uvas-para-
la-argentina 

in Sudafrica
le vendite di 
vino in Scatola 
hanno SuPerato 
nel 2020 quelle 
dell’imbottigliato

In Sudafrica le vendite di vino sono 
diminuite del 20% lo scorso anno a 
causa delle restrizioni sul commercio 
di alcolici durante la pandemia. Tut-
tavia, quelle che hanno riguardato il 
bag-in-box hanno resistito al calo ge-
neralizzato, superando per la prima 
volta, in valore assoluto, le vendite di 
vino in bottiglia (121,5 milioni di litri 
rispetto ai 126,3 milioni di vino in sca-
tola venduto). Nel 2020, i sudafricani 
hanno acquistato anche più di 69.000 
litri di vino in lattina, nuova tendenza 
diffusa soprattutto tra i giovani.

https://www.businessinsider.co.za/
boxed-wine-sold-more-than-bottles-
in-2020-and-canned-wines-are-also-a-
thing-2021-2 
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i bitcoin nuova 
frontiera
del commercio
del vino online

La nuova frontiera, pare, non sarà solo 
vendere vino online. Ma venderlo su 
Internet in bitcoin. Questo almeno fa 
pensare la storia di successo di un di-
stributore di fine wine con sede a Bor-
deaux, Lasserre & Papillon, specializza-
to in etichette di pregio, che ha fondato 
BTC Wine sull’onda di una notevole 
corsa al rialzo dei Bitcoin nel 2017. 

https://drinksint.com/news/fullstory.
php/aid/9377/The_wine_retailer_
banking_on_Bitcoin.html

Prova inconfutabile 
dell’eSiStenZa
del terroir 
attraverSo un’analiSi 
chimica dettagliata

Il Catena Institute of Wine ha annun-
ciato la pubblicazione di ricerche, sulla 
prestigiosa rivista Scientific Reports, 
che dimostrano inconfutabilmente l’e-
sistenza del terroir e la sua persisten-
za attraverso le annate. “Per la prima 
volta, questo studio mostra che l’effetto 
del terroir può essere descritto chimi-
camente da annata a annata in regio-
ni più grandi così come in parcelle più 
piccole. Siamo stati in grado di preve-
dere con certezza del 100% l’annata di 
ogni vino attraverso l’analisi chimica”, 
ha dichiarato Laura Catena, fondatri-
ce dell’Istituto. Lo studio, focalizzato 
sull’analisi del Malbec in vari siti del-
la regione di Mendoza (Argentina), è 
il primo a confrontare quattro diversi 
livelli di terroir - tre grandi regioni, sei 
dipartimenti, 12 Indicazioni Geografi-
che e 23 singole parcelle (più piccole di 
un ettaro) - su tre diverse annate (2016, 
2017 e 2018). Vengono forniti dati cli-
matici dettagliati, insieme all’analisi 
chimica di 201 vini che sono stati tutti 
microvinificati in condizioni analoghe. 
L’analisi dei dati chemiometrici ha per-
messo di raggruppare i vini in regioni 
e parcelle distintive. Oltre a prevedere 
l’annata di ogni vino, 11 parcelle su 23 
potrebbero essere identificate median-
te analisi chimica con una certezza del 
100%, mentre le restanti 12 potrebbe-
ro essere identificate con una certezza 
fino all’83%. Combinando l’analisi dei 

composti sensoriali e volatili con l’a-
nalisi chimica sviluppata nello studio 
argentino, l’Istituto ritiene di essere 
in grado di aggiungere un’affidabilità 
ancora maggiore al proprio modello di 
previsione del terroir.

https://www.winebusiness.com/news/
?go=getArticle&dataId=241177 

https://www.nature.com/articles/
s41598-021-82306-0 

coPPerePlace, 
un Progetto 
internaZionale
che Si ProPone
di ridurre l’uSo
del rame nei vigneti

Un totale di 13 entità spagnole, fran-
cesi e portoghesi del settore vinicolo 
hanno unito le forze per ridurre in 
modo significativo l’uso del rame in 
viticoltura e il suo impatto ambientale. 
L’occasione è il progetto Coppereplace 
che beneficerà dei finanziamenti eu-
ropei del programma Interreg Sudoe. 
Un’iniziativa innovativa che punta 
all’Europa per offrire soluzioni inte-
grate e sostenibili allineate con metodi 
di produzione rispettosi dell’ambiente.

https://mercadosdelvino.com/
coppereplace-un-proyecto-inter-
nacional-liderado-por-la-ptv-que-
reducira-el-uso-del-cobre-en-
vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=boletin-
mercados-del-vino-537-08062020_16 

uno Studio franceSe 
conclude che il rame 
è toSSico Solo
a Partire
da 40 kg / ha / anno

Su richiesta di una ventina di aziende 
vinicole francesi, ansiose di conosce-
re il loro impatto ambientale e pre-
occupate di vedere vietato l’uso del 
rame dalla Commissione europea nel 
2025, un istituto di ricerca di Digio-
ne, specializzato in qualità del suo-
lo, ha esaminato tutta la letteratura 
scientifica relativa alla questione del 
rame. Gli esperti Novasol sono giunti 
alla conclusione che la molecola dan-
neggia la biodiversità del suolo solo a 
partire da 40 kg / ha / anno, 10 volte 

la dose regolamentare, dopo 3 anni, 
con un impatto variabile a seconda 
della specie. I ricercatori sottolinea-
no altresì la mancanza di sufficien-
ti test effettuati in loco. La sintesi 
dell’istituto di ricerca, validata da 
INRAE, si riferisce a 19 sperimenta-
zioni recenti, 4 delle quali riguardano 
esclusivamente la viticoltura.

https://www.vitisphere.com/
actualite-93391-Un-bureau-detude-
conclut-que-le-cuivre-nest-to-
xique-qua-partir-de-40-kghaan.
htm#sd_id=&sd_source=&utm_
source=article_elettre

il chitoSano
non elimina tutti
i brettanomyceS
nei vini

Secondo i primi risultati del progetto 
Chitowine, il 13% dei ceppi di Bret-
tanomyces bruxellensis - lievito che 
interviene nel processo di fermenta-
zione del vino e responsabile di difetti 
aromatici a causa della sua produzione 
di fenoli - più presenti in cantina sono 
resistenti al chitosano, noto composto 
utilizzato nella chiarificazione e sta-
bilizzazione microbiologica dei vini. 
Altro risultato dello studio: il pH, la 
temperatura del vino e la gradazione 
alcolica non hanno alcuna influenza 
sull’efficacia di un trattamento con chi-
tosano per eliminare il Brettanomyces 
bruxellensis: tale efficacia dipende, in-
fatti, soprattutto dalla natura dei ceppi 
di B. bruxellensis presenti nel vino.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93482-Le-chitosane-nelimine-pas-toutes-
les-Brettanomyces-dans-les-vins.htm 

informaZioni acquiSite 
Sui batteri di una 
malattia cronica
che uccide la vite 

Gli scienziati hanno mappato il DNA 
dei batteri trovati all’interno di una 
malattia cronica che colpisce la vite, 
un’impresa che sperano possa aiuta-
re a proteggere l’industria dell’uva. I 
ricercatori hanno sequenziato il mi-
crobioma trovato nei tumori delle viti 
affette da crown gall disease. Lo studio 
ha abbracciato quattro continenti e fa 
luce sulla complessa interazione tra la 

https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/9377/The_wine_retailer_banking_on_Bitcoin.html
https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/9377/The_wine_retailer_banking_on_Bitcoin.html
https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/9377/The_wine_retailer_banking_on_Bitcoin.html
https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=241177
https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=241177
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82306-0
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82306-0
https://mercadosdelvino.com/coppereplace-un-proyecto-internacional-liderado-por-la-ptv-que-reducira-el-uso-del-cobre-en-vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-mercados-del-vino-537-08062020_16
https://mercadosdelvino.com/coppereplace-un-proyecto-internacional-liderado-por-la-ptv-que-reducira-el-uso-del-cobre-en-vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-mercados-del-vino-537-08062020_16
https://mercadosdelvino.com/coppereplace-un-proyecto-internacional-liderado-por-la-ptv-que-reducira-el-uso-del-cobre-en-vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-mercados-del-vino-537-08062020_16
https://mercadosdelvino.com/coppereplace-un-proyecto-internacional-liderado-por-la-ptv-que-reducira-el-uso-del-cobre-en-vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-mercados-del-vino-537-08062020_16
https://mercadosdelvino.com/coppereplace-un-proyecto-internacional-liderado-por-la-ptv-que-reducira-el-uso-del-cobre-en-vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-mercados-del-vino-537-08062020_16
https://mercadosdelvino.com/coppereplace-un-proyecto-internacional-liderado-por-la-ptv-que-reducira-el-uso-del-cobre-en-vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-mercados-del-vino-537-08062020_16
https://mercadosdelvino.com/coppereplace-un-proyecto-internacional-liderado-por-la-ptv-que-reducira-el-uso-del-cobre-en-vinedo/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-mercados-del-vino-537-08062020_16
https://www.vitisphere.com/actualite-93391-Un-bureau-detude-conclut-que-le-cuivre-nest-toxique-qua-partir-de-40-kghaan.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-93391-Un-bureau-detude-conclut-que-le-cuivre-nest-toxique-qua-partir-de-40-kghaan.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-93391-Un-bureau-detude-conclut-que-le-cuivre-nest-toxique-qua-partir-de-40-kghaan.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-93391-Un-bureau-detude-conclut-que-le-cuivre-nest-toxique-qua-partir-de-40-kghaan.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-93391-Un-bureau-detude-conclut-que-le-cuivre-nest-toxique-qua-partir-de-40-kghaan.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-93391-Un-bureau-detude-conclut-que-le-cuivre-nest-toxique-qua-partir-de-40-kghaan.htm#sd_id=&sd_source=&utm_source=article_elettre
https://www.vitisphere.com/actualite-93482-Le-chitosane-nelimine-pas-toutes-les-Brettanomyces-dans-les-vins.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-93482-Le-chitosane-nelimine-pas-toutes-les-Brettanomyces-dans-les-vins.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-93482-Le-chitosane-nelimine-pas-toutes-les-Brettanomyces-dans-les-vins.htm


Febbraio 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

20

vite e la sua comunità microbica, che 
potrebbe portare a una migliore ge-
stione di tale malattia in futuro.

https://fruitgrowersnews.com/news/
insight-gained-about-bacteria-within-
grapevine-killing-crown-gall-tumors/ 

tre fungicidi Per viti 
Sono Stati individuati 
nell’aria diverSe 
Settimane doPo
i trattamenti

Folpel, cymoxanil e spiroxamina, sono 
i tre fungicidi rilevati in 3 diversi anni 
di misurazioni della qualità dell’aria, 
post-trattamento, effettuate in sette 
regioni agricole e vinicole francesi da 
parte dei tecnici del progetto Repp’Air. 
Altri fitofarmaci sembrerebbero, al 
contrario, meno volatili.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93529-Trois-fongicides-de-la-vigne-
reperes-dans-lair-plusieurs-semaines-
apres-traitements.htm

bioStimolanti 
inefficaci contro
il gelo 

Nove prodotti sono stati applicati in 
diversi vigneti della Valle della Loira 
prima degli episodi di gelo di aprile e 
maggio 2019 ma nessuno ha migliora-
to la protezione delle gemme. È quan-
to concludono il polo IFV Centre-Val 
de Loire, le Camere dell’agricoltura e 
la SICAVAC al termine del loro proget-
to Protecgel.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93354-Les-biostimulants-ineffica-
ces-contre-le-gel.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=article_elettre

uno Studio euroPeo 
analiZZerà
la biodiverSità
dei vigneti

Il paesaggio della regione vinico-
la spagnola di Montilla-Moriles sarà 
oggetto di osservazione del progetto 
Secbivit, uno studio europeo sulla 
biodiversità nei paesaggi vitivinico-
li del vecchio continente. La ricerca, 
sviluppata congiuntamente da Au-
stria, Francia, Germania, Romania e 

Spagna, studia gli effetti della gestio-
ne del suolo nelle strade o nei fila-
ri dei vigneti, nonché l’intensità del 
controllo dei parassiti nei vigneti, la 
conservazione della biodiversità o la 
fornitura di servizi ecosistemici nelle 
regioni vinicole di questi cinque paesi 
europei. La ricerca è volta ad indaga-
re i danni che la viticoltura intensiva 
può causare agli ecosistemi.

https://www.diariocordoba.com/no-
ticias/agricultura-medio-ambiente/
estudio-europeo-analizara-biodiversi-
dad-vinedos_1408869.html  

dalla SPagna
un Progetto
Per Studiare come
la coPertura 
vegetale Può aiutare 
a catturare l’anidride 
carbonica 

Diverse ricerche hanno dimostrato 
che i terreni coltivati   possono essere 
uno strumento per accumulare CO2 
atmosferica nel suolo in modo organi-
co e quindi aiutare a fermare l’emis-
sione in aria di questo gas. Uno studio 
spagnolo si propone di stabilire quale 
tipo di coltura di copertura consente 
di trattenere la maggior quantità di 
carbonio nel suolo. Il progetto è stato 
avviato questo inverno, con la messa 
a dimora di quattro diverse specie di 
piante appartenenti alle famiglie delle 
graminacee e delle leguminose, tra i 
filari e intorno alle vigne in un’area di 
mezzo ettaro nel comune di Torrelavit 
in Catalogna.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
somosagro/agricultura/2021/02/01/dio-
xido-carbono-puede-secuestrar-suelo-
vinedo/00031612196735237706797.htm 

aggiornamento
del Primo databaSe
di varietà di uva
da tutto il mondo

OIV annuncia la pubblicazione della 
versione aggiornata e ampliata della 
prima edizione di Which Winegrapes 
Varieties are Grown Where?, com-
pendio globale contenente il primo 
database di varietà di uva da tutto il 
mondo, curato dagli autori Kym An-
derson e Signe Nelgen e pubblicato 

dalla “University of Adelaide Press”. Il 
testo aggiornato è ora disponibile gra-
tuitamente online.

https://www.oiv.int/en/viticulture/
which-winegrapes-varieties-are-
grown-where 

le viti SPedite nello 
SPaZio allevate
da un vivaio franceSe

Un nuovo passo per il programma di ri-
cerca spaziale Vitus Vinum in Spatium 
Experientia (WISE): i suoi 320 tralci di 
vite ospitati per 10 mesi sulla Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS) sono ora 
accolte nei vivai del gruppo Mercier 
Frères. Diventando partner del progetto 
avviato dalla start-up bordolese Spa-
ce Biology Unlimited (sussidiaria della 
società lussemburghese Space Cargo 
Unlimited), i vivai Mercier hanno rice-
vuto a gennaio 160 innesti di Merlot e 
altrettanti di Cabernet Sauvignon invia-
ti nello spazio. Posizionati in apposita 
stanza di coltivazione, queste viti ver-
ranno poi moltiplicate così da genera-
re nel 2022 i primi impianti che hanno 
sperimentato condizioni extraterrestri. 
Questa sperimentazione permetterà di 
determinare se tale passaggio spaziale 
causa mutazioni di interesse (microgra-
vità, radiazioni, ecc.). L’obiettivo ultimo 
è quello di coltivare in modo biologico 
nuove viti più resistenti ai cambiamenti 
climatici terrestri.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93399-10-des-vignes-de-cabernet-et-de-
merlot-seront-passees-par-lespace-pour-
ce-pepinieriste-et-cette-start-up-.htm 

maPPe in 3d Per 260 
vini di bordeaux, 
borgogna, bolgheri, 
barolo, barbareSco
e montalcino

Grazie al progetto Saturnalia, nato 
dall’iniziativa di Ticinum Aerospace, 
azienda spin-off dell’Università di Pa-
via, è stato possibile elaborare e ren-
dere disponibili online le mappe in 3D 
di 260 vigneti di Bordeaux, Borgogna, 
Bolgheri, Barolo, Barbaresco e Montal-
cino, dando la possibilità agli appassio-
nati di immergersi in una navigazione 
che, partendo da una denominazione, 
consente di addentrarsi fino a trovare il 
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vigneto e il vino di cui si intende appro-
fondire la conoscenza. La “scalabilità” è 
la caratteristica principale delle mappe 
realizzate: sfruttando il range dei satel-
liti, si può passare da una vista gene-
rale sull’intera macro-regione, per poi 
scendere nel dettaglio all’appellazione e 
al singolo cru o MGA. In più, i modelli 
3D sono un grande passo in avanti visto 
che permettono di avere un’esperienza 
più diretta del territorio, conoscendone 
la pendenza, l’altitudine e la zona che 
circonda il vigneto di interesse. L’obiet-
tivo finale della piattaforma Saturnalia 
è quello di costruire un atlante dinami-
co di tutti i vigneti nel mondo, dando la 
possibilità agli appassionati di accedere 
facilmente ad analisi dettagliate sull’in-
dustria vinicola: dalle analisi di quali-
tà alle previsioni di prezzo, dai report 
sulla vendemmia alla singola goccia di 
pioggia caduta durante l’annata.

https://www.saturnalia.tech/it/blog/
saturnalia-3d-maps-are-ready-be-
explored/

il PrototiPo 
che Potrebbe 
rivoluZionare
il modo in cui viene 
Programmata 
l’irrigaZione

Un gruppo di ricercatori australiani 
ha sviluppato ProxiCrop, un prototipo 
di sistema di imaging termico che si 
sta rivelando promettente come me-
todo affidabile per monitorare lo stato 
dell’acqua, e pertanto lo stress idrico, 
della vite. Il dispositivo si basa sull’u-
tilizzo di una telecamera a bassa riso-
luzione (e a basso costo) in grado di 
scansionare l’intera chioma di una o 
due viti continuativamente invece che 
solo poche foglie in un determinato 
momento.

https://www.wineaustralia.com/news/
articles/just-point-and-click 

un Progetto
Per il trattamento 
delle acque reflue 
in viticoltura ha 
Portato allo SviluPPo 
di un PrototiPo

Un prototipo per la pulizia delle acque 
reflue prodotte dalla viticoltura, sot-

toposte a trattamento con raggi UV, è 
stato sviluppato nell’ambito del pro-
getto Interreg “Photopur”, nel quale è 
stata coinvolta anche l’Università te-
desca di Offenburg. La stessa Univer-
sità ha annunciato che il prototipo do-
vrà essere ulteriormente sviluppato e 
dunque pronto per la sua produzione 
industriale in serie.

https://www.bo.de/lokales/ortenau/
projekt-zur-abwasserreinigung-im-
weinbau-mit-prototyp-beendet# 

come il 5g cambierà
la viticoltura

Robot più leggeri, sensori più econo-
mici, controllo remoto dei trattori e 
altro ancora. In un articolo pubblicato 
dalla testata specializzata francese Vi-
tisphere, gli esperti hanno immaginato 
come l’ampia diffusione del 5G entro il 
2030 potrebbe cambiare la vita di agri-
coltori e viticoltori.

https://www.vitisphere.com/
actualite-93394-Comment-la-5G-va-
changer-la-viticulture.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=article_elettre

in giaPPone Si 
SPerimentano robot 
SoStenibili Per 
ovviare alla mancanZa 
di lavoratori in vigna

I robot sviluppati dall’Università di 
Hokkaido sono in fase di sperimenta-
zione presso un vigneto giapponese, 
e vengono impiegati per l’irrorazione 
dei pesticidi e il controllo delle infe-
stanti. Il ricorso alla robotica è do-
vuto essenzialmente alla carenza di 
manodopera nei vigneti. I robot elet-
trici, e pertanto sostenibili dal punto 
di vista ambientale, sono dotati di 
GPS ad alta precisione per consentir-
ne una navigazione precisa. In vigna, 
attraverso le tecnologie di intelligen-
za artificiale (AI) e 5G, i robot sono 
in grado di rilevare le precipitazioni 
e le zone da irrorare. Sulla base di 
queste informazioni, distribuiranno 
sull’uva la quantità ottimale di pesti-
cidi o fertilizzanti.

https://www.foodnavigator-
asia.com/Article/2021/02/23/
Grape-idea-Hokkaido-University-

s-sustainable-robots-offer-respi-
te-for-wine-and-pumpkin-farmers-in-
Japan?utm_source=RSS_Feed&utm_
medium=RSS&utm_campaign=RSS 

un’aPP Per 
riconoScere i fiori
in vigna 

I vigneti ospitano il 20% della flora 
nazionale francese, ovvero quasi 900 
specie. A Bordeaux, la Camera dell’A-
gricoltura della Gironda ne ha contate 
finora oltre 250 e ha pensato di svi-
luppare un’applicazione, destinata ai 
vignaioli della regione, per agevolarne 
il riconoscimento e per consentirne la 
gestione in vigna. Una volta individua-
ta la pianta da analizzare, attraverso 
un click l’enologo accede a un file che 
ne dettaglia le caratteristiche morfolo-
giche, la frequenza di osservazione e il 
ciclo biologico. La guida spiega anche 
al viticoltore come favorire la disper-
sione della pianta se favorisce la bio-
diversità o la buona salute del suolo. 
Quando invece è preferibile eliminarla 
per evitare un calo della resa, la guida 
fornisce consigli sull’altezza di taglio, 
sulla profondità di lavoro del terreno o 
sulla scelta del sovescio.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93375-Un-herbier-numerique-des-plan-
tes-rencontrees-au-vignoble.htm

un Produttore
di vetro del regno 
unito SoStiene di aver 
creato la “bottiglia
di vetro Più 
SoStenibile al mondo”

Il produttore di contenitori in vetro En-
circ ha creato quella che sostiene esse-
re la bottiglia di vetro più sostenibile 
al mondo. L’azienda afferma che un 
progetto, intrapreso in collaborazione 
con l’organizzazione di ricerca e tec-
nologia Glass Futures, ha dimostrato 
che le nuove bottiglie possono essere 
realizzate con vetro riciclato al 100%, 
utilizzando solo l’energia proveniente 
dalla combustione di biocarburanti a 
bassissimo tenore di carbonio. Rea-
lizzati con materiali organici di scar-
to, i biocarburanti sono una fonte di 
combustibile rinnovabile e molto più 
sostenibile di quelle tradizionalmente 
utilizzate dal settore del vetro e pos-
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sono ridurre l’impronta di carbonio di 
ogni bottiglia fino al 90%. Utilizzando 
fino al 100% di vetro riciclato per crea-
re le nuove bottiglie, Encirc ritiene che 
la sperimentazione è stata in grado di 
ridurre ulteriormente al minimo l’im-
patto sulla durata di questi prodotti.

https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/28377/UK_glass_manufactu-
rer_creates__world_92s_most_sustaina-
ble_glass_bottle_.html

un nuovo Studio 
SuPPorta l’iPoteSi di 
un effetto Protettivo 
dei comPoSti del vino 
contro covid-19

Sul finire del 2020, i ricercatori ame-
ricani hanno dimostrato in vitro che i 
polifenoli presenti nell’uva e nel vino 
interrompono il modo in cui il virus 
Sars-Cov2, che causa il Covid-19, si 
replica e si diffonde. L’Università di 
Medicina di Taiwan ha scoperto che 
i tannini presenti nel vino (acido tan-
nico analizzato in vitro) inibiscono 
efficacemente l’attività di due enzimi 
chiave per il virus, che quindi non ri-
esce più ad entrare nel tessuto cellu-
lare. I ricercatori sperano che venga 
presto sviluppato un trattamento far-
maceutico. Nel frattempo, raccoman-
dano ai cittadini di consumare cibi e 
bevande ricchi di tannini per rafforza-
re la loro immunità.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93368-Une-nouvelle-etude-confirme-
que-le-vin-protege-de-la-covid-19-.htm 

Wine market council 
Pubblica i riSultati di 
uno Studio Sul ruolo 
del vino in uno Stile 
di vita imProntato al 
beneSSere

Il Wine Market Council ha appena 
completato uno studio sul ruolo del 
vino in uno stile di vita improntato 
al benessere, in collaborazione con 
NielsenIQ. L’obiettivo principale del-
la ricerca era comprendere meglio 
come viene percepito il vino rispetto 
ad altre categorie di bevande alcoli-
che come birra, liquori e hard seltzer. 
I fattori di benessere rilevanti variano 
da persona a persona e i prodotti che, 

sotto questo profilo, sono credibili 
dipendono dall’attributo sottolineato. 
La buona notizia per il vino è che non 
sembrerebbe incidere particolarmen-
te su nessun fattore tra quelli analiz-
zati e finora mantiene la sua posizio-
ne di bevanda alcolica più compatibile 
con uno stile di vita in generale im-
prontato al benessere. In effetti, circa 
la metà del campione di consumatori 
di bevande alcoliche sondato non as-
socia queste ultime alle caratteristi-
che di uno stile di vita improntate al 
benessere. Tuttavia, tra coloro che lo 
fanno, due terzi percepiscono il vino 
come una scelta complessivamente 
più sana rispetto a hard seltzer, liquo-
ri e birra.

https://wineindustryadvisor.
com/2021/02/17/wine-market-council-
study-role-wine-wellness-lifestyle 

uno Studio trova 
Prove di un 
commercio di vino 
“ProSPero”
nella Sicilia iSlamica

Uno studio condotto dalle Università 
di York e Roma Tor Vergata ha trova-
to prove di un fiorente commercio di 
vino in Sicilia durante l’occupazione 
islamica. I ricercatori hanno studiato i 
residui chimici trovati in anfore medie-
vali risalenti al IX-XI secolo. Il team ha 
trovato prove che le navi contenessero 
vino, con tracce di uva rilevate fino in 
Sardegna e a Pisa. Tali indizi, hanno 
concluso, attesterebbero che non solo 
la produzione di vino era fiorente nella 
regione, ma che veniva anche esporta-
ta in tutto il Mediterraneo.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/02/study-finds-evidence-
of-prosperous-wine-trade-in-islamic-
sicily/
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governo draghi: 
stefano patuanelli è il nuovo 
Ministro dell’aGricoltura

Già Ministro dello Sviluppo Economico, 
Stefano Patuanelli guiderà l’agricoltura 
italiana nel Governo presieduto da Ma-
rio Draghi. La carica di Sottosegretario 
è stata assegnata a Francesco Battisto-
ni e a Gian Marco Centinaio.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa-
gina/172 

Patuanelli: lavorare 
a ripartenza della 
ristorazione. coMparti, 
coMe quello del vino,
in Grande sofferenza

“Attraverso il Cts, Comitato tecnico 
scientifico del Ministero della Salute, 
stiamo lavorando a protocollo per con-
sentire alla ristorazione la riparten-
za”. Lo ha annunciato il Ministro delle 
Politiche agricole Stefano Patuanelli, 
intervenuto in streaming al Consiglio 
nazionale della Coldiretti. L’impat-
to della pandemia sulla ristorazione, 
ha aggiunto, “è un tema che conosco 
bene. Il Fondo pensato a inizio anno è 
stato utile, ma ora dobbiamo avere la 
forza di garantire alle persone di poter 
tornare al ristorante. Anche perché ci 
sono comparti, come quello del vino in 
grande sofferenza”. 

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/istituzioni/2021/02/23/
patuanelli-protocollo-con-cts-per-ri-
partenza-ristorazione_b6a336b6-e242-
4657-9260-56a72cd44ca4.html 

agea emana circolare 
Su autoriZZaZioni 
imPianti viticoli 2021

In data 10 febbraio è stata emanata la 
circolare AGEA n. 0009066 che defini-
sce le modalità operative per il rilascio 
delle autorizzazioni per nuovi impianti, 
per i reimpianti viticoli e per la costitu-
zione e l’aggiornamento del Registro In-
formatico Pubblico delle autorizzazioni 
per gli impianti viticoli, conformemen-
te al regolamento (UE) n. 1308/2013. Il 
periodo di riferimento per la presenta-
zione delle domande di nuovi impianti 
è quello intercorrente dal 15 febbraio 

al 31 marzo di ogni anno. Per effetto di 
quanto disposto dal nuovo Regolamen-
to 2020/2220, occorre altresì ricordare 
che la durata di tutte le autorizzazioni 
all’impianto o al reimpianto scadute o 
in scadenza nel corso dell’anno 2020 
è stata prorogata fino al 31 dicembre 
2021. I produttori in possesso di auto-
rizzazioni per nuovo impianto in sca-
denza nel 2020 non sono passibili delle 
sanzioni, a condizione che comunichi-
no al Mipaaf e alla Regione o Provincia 
Autonoma competente entro il 28 feb-
braio 2021 che non intendono avvaler-
sene e che non desiderano beneficiare 
della suddetta proroga.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/8124230.PDF

riconverSione
e riStrutturaZione 
vigneti Per
la camPagna 
2020/2021: aGea puBBlica 
inteGrazioni alle istruzioni 
per l’accesso all’aiuto 
coMunitario

Con le Istruzioni operative n. 10 del 17 
febbraio 2021, AGEA Ufficio Monocra-
tico ha posticipato al 26 febbraio 2021 
la data ultima per la presentazione 
della variante alla tipologia dell’eroga-
zione del contributo per la campagna 
2020/2021 della misura della Riconver-
sione e ristrutturazione vigneti.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/8144205.PDF 

icqrf: avvio procedure 
per il rinnovo delle 
autorizzazioni deGli 
orGanisMi di controllo
per vini a do/iG

Con apposita nota del 17 febbraio, 
l’ICQRF dispone l’avvio delle procedure 
per il rinnovo delle autorizzazioni degli 
Organismi di Controllo per vini a DO/
IG previste dall’art. 64 della Legge 12 
dicembre 2016, n.238 e ss.mm.ii. 

aPProvaZione
del tariffario
di analiSi icqrf 2021

L’ICQRF ha emanato il Decreto n. 
44268 del 29/01/2021, relativo all’ap-

aCCade
In ItalIa
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provazione del Tariffario per l’anno 
2021 applicato alle spese di analisi so-
stenute dai laboratori dell’Ispettorato 
nell’ambito dell’attività di controllo uf-
ficiale (anche nel settore vino). 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16524

contributi Per 
la conoScenZa, 
Salvaguardia
e SviluPPo dei 
Prodotti doP e igP: 
Modifica dell’alleGato B
del dM 15487/2016

Con Decreto Direttoriale n. 65958 del 
10.02.2021, il Mipaaf ha provveduto a 
modificare l’allegato B del DM n. 15487 
del 01/03/2016 riguardante la determi-
nazione dei criteri concessione di con-
tributi per la conoscenza, salvaguardia 
e sviluppo prodotti dei DOP e IGP. Il 
provvedimento di modifica si è reso 
necessario per modificare le modalità 
di presentazione delle istanze di cui al 
predetto allegato B, al fine di consen-
tire l’espletamento delle procedure di 
presentazione e concessione dei con-
tributi garantendo il rispetto delle nor-
mative igienico-sanitarie disposte per 
il contenimento e prevenzione dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19. 
Per l’anno 2021, le istanze di contribu-
to dovranno pervenire – pena l’esclu-
sione – entro e non oltre le ore 23:59 
del giorno 8 marzo 2021 al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali – Direzione generale per la pro-
mozione della qualità agroalimentare 
e dell’ippica, Ufficio PQAI IV, esclusi-
vamente a mezzo pec all’indirizzo di 
posta certificata:
saq4@politicheagricole.pec.it

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/9791 

modifiche
ed integraZioni
al regiStro naZionale 
delle varietà di vite

Sulla GURI del 20 febbraio è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf 10 feb-
braio 2021, recante modifiche ed in-
tegrazioni al registro nazionale delle 

varietà di vite. Oltre all’iscrizione di 
nuove varietà di vite, di nuovi cloni 
e al riconoscimento di nuovi sinoni-
mi, alla sezione VII del registro viene 
iscritto, quale nuovo soggetto pro-
ponente l’omologazione dei cloni, il 
Consorzio Tutela Lugana.

https://www.protezionedellepiante.it/
registro-nazionale-delle-varieta%20
-di-vite/

norme Per
la ProduZione e la 
commercialiZZaZione 
dei materiali
di moltiPlicaZione 
della vite: in Guri
il decreto leGislativo
in attuazione della 
norMativa europea

Sulla GURI del 23 febbraio è stato pub-
blicato il decreto legislativo 2 febbra-
io 2021, n. 16, recante Norme per la 
produzione e la commercializzazione 
dei materiali di moltiplicazione della 
vite in attuazione dell’articolo 11 della 
legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’ade-
guamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/2031 e del regolamento (UE) 
2017/625. Il provvedimento, che rior-
dina le norme nazionali in materia in 
un testo unico, entra in vigore il pros-
simo 10 marzo.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-
23&atto.codiceRedazionale=21G00019
&elenco30giorni=true 

riforma del ServiZio 
fitoSanitario:
via liBera definitivo dal cdM

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via 
libera definitivo ai decreti legisla-
tivi relativi al riordino del Servizio 
fitosanitario nazionale, dei settori 
sementi, dei fruttiferi e delle ortive 
e della vite. I testi unici di riordino 
normativo dei settori interessati sono 
il risultato della delega al Governo, 
inserita nella legge di delegazione 
europea 2018 per l’adeguamento alle 
norme comunitarie. Sulle bozze sono 
intervenuti, attraverso propri pareri, 

sia il Parlamento sia la Conferenza 
Stato-Regioni con condizioni accolte 
dal Governo. Le modifiche interven-
gono profondamente sulle modalità 
di intervento sulle emergenze fito-
sanitarie mediante l’elaborazione di 
specifici Piani di emergenza, il raffor-
zamento dei controlli alle importazio-
ni e alle produzioni interne, l’indivi-
duazione di una rete laboratoristica 
nazionale per la diagnosi, la modifica 
della struttura del passaporto delle 
piante, ma, soprattutto, attraverso 
una maggiore responsabilità a carico 
degli operatori professionali in un’ot-
tica di tracciabilità totale.

http://www.governo.it/it/articolo/
comunicato-stampa-del-consiglio-dei-
ministri-n-95/16129 

A seguito del via libera del CdM, è stato 
pubblicato sulla GURI del 26 febbraio 
il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, recan-
te Norme per la protezione delle pian-
te dagli organismi nocivi in attuazione 
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 
2019, n. 117, per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/2031 e del 
regolamento (UE) 2017/625, che entrerà 
in vigore a far data dal 13 marzo 2021.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-
26&atto.codiceRedazionale=21G00021
&elenco30giorni=true 

in conferenZa
Stato-regioni
via libera
al SiStema unico
di identificaZione 
delle Parcelle 
agricole

Digitalizzazione dell’identificazione 
delle parcelle agricole del territorio 
nazionale che faciliteranno la presen-
tazione da parte degli agricoltori delle 
domande di aiuto in formato grafico 
e l’esecuzione, da parte delle ammi-
nistrazioni, delle attività di gestione 
e di controllo. È questo l’obiettivo del 
SIPA (Sistema unico di identificazio-
ne delle parcelle agricole) divenuto 
legge con la conversione del decreto 
Semplificazioni e sulla cui attuazione 
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Più comPetitività nei 
PaeSi extra ue Per 
l’emilia-romagna del 
vino con 6,2 milioni
di euro Per
la PromoZione 2021

Circa 6,2 milioni di euro per il sostegno 
ad azioni di promozione dei vini DOP 
e IGP, protagonisti di un’importante 
crescita qualitativa e sempre più ap-
prezzati sui mercati esteri. Le risorse, 
nell’ambito dell’Ocm Vino (l’Organizza-
zione comune di mercato Ue), puntano 
a sostenere e accelerare il processo di 
qualificazione e internazionalizzazione 
sui mercati dei Paesi terzi, in particola-
re Stati Uniti, Canada, Messico, Russia, 
Giappone e Cina, ma non mancano in-
terventi in America Latina e nel sud est 
asiatico. La graduatoria dei quattro pro-
getti regionali e cinque multiregionali 
ammessi al contributo relativo al Bando 
Ocm vino è stata pubblicata in questi 
giorni. Tutte le domande per la promo-
zione nei Paesi extra Ue dei vini DOP 
e IGP dell’Emilia-Romagna sono state 
ammesse. Tra le novità della campagna 
promozionale 2021, l’avvio dei cinque 
progetti multiregionali che prevedono il 
cofinanziamento da parte delle altre Re-
gioni coinvolte - Piemonte, Lazio, Puglia 
e Calabria - e un contributo diretto del 
Ministero delle Politiche Agricole con 
un effetto moltiplicatore sulle risorse. 
Le attività riguardano promozione, pub-
blicità, partecipazioni a manifestazioni 
fieristiche ed esposizioni internazionali, 
degustazioni, incontri B2B, promozioni 
sui punti vendita e in Horeca.

https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/vini-piu-competi-
tivita-nei-paesi-extra-ue-per-l-emilia-
romagna-6-2-milioni-di-euro-per-la-
promozione-2021

contratto di SviluPPo 
“green” da 115 milioni 
di euro che coinvolge 
12mila aZiende del 
comParto vitivinicolo 
dell’emilia-romagna

Nasce in Emilia-Romagna “Legàmi di 
Vite”, importante contratto di sviluppo 
“green” nel comparto vitivinicolo che 
prevede interventi per oltre 115 milioni 
di euro di cui 81 milioni sul versante 
ambientale. Il progetto, con il coor-

è stata raggiunta, il 9 febbraio scorso, 
l’intesa in Conferenza Stato-Regioni.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16604

Prorogato il termine 
di PreSentaZione
dei Programmi annuali 
Per le ProduZioni 
biologiche

Con Decreto 28 gennaio 2021, il Mipaaf 
ha disposto la proroga, dal 31 genna-
io al 15 maggio 2021, del termine di 
presentazione dei programmi annuali 
di produzione, stabilito dall’art. 2 del 
decreto 9 agosto 2012 recante «Dispo-
sizioni per la gestione informatizzata 
dei programmi annuali di produzione 
vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, 
delle preparazioni e delle importazioni 
con metodo biologico e per la gestione 
informatizzata del documento giustifi-
cativo e del certificato di conformità ai 
sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio 
del 28 giugno 2007 e successive modi-
fiche ed integrazioni».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-
09&atto.codiceRedazionale=21A00774
&elenco30giorni=true 

imPrenditoria 
femminile in 
agricoltura: aPerto 
il Portale Web iSmea 
“donne in camPo”

È aperto, sul sito Ismea, il portale per 
accedere agli incentivi previsti dal D.M. 
“Donne in Campo”. Favorire l’imprendi-
toria femminile e riequilibrare il quadro 
attuale è l’obiettivo dei nuovi incentivi 
finalizzati allo sviluppo e al consolida-
mento delle aziende agricole condotte 
da imprenditrici. I progetti potranno 
beneficiare di mutui agevolati, a tasso 
zero, fino a 300.000 euro a copertura 
del 95% delle spese ammissibili.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11152 

dinamento di Enoteca Regionale e il 
supporto tecnico della società Artemis 
e dello Studio Salami, è stato presen-
tato al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico per il tramite di Invitalia. Vi 
hanno aderito le più importanti realtà 
regionali cooperative, rappresentati-
ve di 12 mila imprese agricole socie, 
per un totale di 470 mila tonnellate di 
uva lavorata (il 61 % della produzione 
dell’Emilia-Romagna, dato 2019) e di 
3.400.000 ettolitri di vino imbottigliato 
all’anno. Numeri importanti anche sot-
to il punto di vista occupazionale, con 
ben 1.232.000 giornate/lavoro agrico-
lo e con circa 2.800 unità impiegate 
nelle cantine. Obiettivo del contratto 
è lo sviluppo di una filiera sostenibi-
le e circolare, anche con la messa a 
punto di un protocollo ambientale. Un 
nuovo modello virtuoso di integrazio-
ne e aggregazione per valorizzare al 
meglio l’immagine del vino regionale, 
ottenuto con il supporto dalla Regione 
Emilia-Romagna con gli Assessorati 
allo Sviluppo economico e green eco-
nomy e all’Agricoltura e agroalimen-
tare ed Art-Er. Gli interventi realizzati 
in Emilia-Romagna saranno molteplici, 
tra i quali la trasformazione di prodotti 
agricoli del settore vitivinicolo e loro 
sottoprodotti (circa 67.000 tonnellate/
anno derivanti dai processi di vinifi-
cazione) in acido tartarico naturale e 
biocarburanti avanzati, efficientamen-
to energetico nei processi produttivi, 
riduzioni dei gas effetto serra, ridu-
zione dell’impatto ambientale dei pro-
cessi, realizzazione e potenziamento 
di sistemi di depurazione delle acque 
reflue in uscita dagli stabilimenti (at-
tualmente 560 mila m3/anno di reflui 
da attività agroalimentare ceduti in de-
purazione), miglioramento dei sistemi 
di confezionamento e di stoccaggio. 
Oltre ovviamente a un ampliamento 
della capacità produttiva.

https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/comparto-vitivi-
nicolo-contratto-di-sviluppo-green-
da-115-milioni-di-euro-che-coinvolge-
12mila-aziende-dell-emilia-romagna 

regione Piemonte: 
approvate Graduatorie 
proGetti di proMozione vino 

L’assessorato all’Agricoltura e Cibo 
della Regione Piemonte ha approva-
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to la graduatoria dei beneficiari che 
hanno partecipato al bando Ocm 
Vino per la promozione sui mercati 
extraeuropei. Si tratta di Consorzi di 
Tutela e associazioni di produttori 
che hanno presentato progetti regio-
nali e multiregionali di promozione 
dei vini di qualità nei paesi extra UE, 
per l’annualità 2020/2021.

https://bandi.regione.piemonte.it/
index.php/contributi-finanziamenti/
ocm-vino-promozione-sui-mercati-dei-
paesi-extra-ue-annualita-20202021

un’iniZiativa
Per Promuovere
la qualità certificata 
del Piemonte PreSSo 
la gdo 

Raccontare l’eccellenza dei prodotti 
del Piemonte a provenienza certifica-
ta DOP, IGP e DOC, DOCG nella grande 
distribuzione, favorire una maggiore 
conoscenza delle loro qualità presso i 
consumatori, sostenere il legame con 
il territorio di origine, educare alla so-
stenibilità e tradizione delle produzio-
ni locali. Questi i principi che hanno 
spinto l’Assessorato all’Agricoltura e al 
Cibo della Regione Piemonte, VisitPie-
monte e Carrefour Italia a lavorare in-
sieme per creare un nuovo progetto di 
valorizzazione e promozione delle pro-
duzioni locali certificate del Piemonte 
e dei territori dove sono nate e si sono 
sviluppate. L’iniziativa prevede l’at-
tivazione di un primo progetto pilota 
presso l’Ipermercato Carrefour di Gru-
gliasco (TO), dove è stato allestito un 
info point di circa 10 metri quadrati, 
presente per la durata continuativa di 
quattro mesi nel punto vendita. In que-
sto spazio, grazie anche alla presenza 
di schermi e materiali multimediali, 
saranno realizzate azioni di promozio-
ne delle eccellenze del Piemonte DOP, 
IGP e DOC, DOCG, per costruire un 
vero e proprio racconto del patrimonio 
piemontese, che per la prima volta su 
un punto vendita della grande distri-
buzione, non riguarda solo la promo-
zione a livello gastronomico ma anche 
la valorizzazione turistica e culturale 
dell’intero territorio. Prevista anche 
la distribuzione di prove di assaggio e 
kit informativi per garantire una vera 
e propria esperienza immersiva nella 
cultura piemontese.

https://www.quotidianopiemontese.
it/2021/02/18/regione-piemonte-
visitpiemonte-e-carrefour-insieme-per-
promuovere-i-prodotti-certificati-del-
piemonte/ 

regione veneto: 
approvati i criteri per 
l’asseGnazione di nuovi 
viGneti. preMiate
la viticoltura eroica
e il BioloGico 

La Regione Veneto ha stabilito i cri-
teri di priorità per l’assegnazione 
delle nuove autorizzazioni di super-
fici vitate. Nella determinazione del 
punteggio assegnato ai richiedenti si 
terrà conto in primo luogo di: sistemi 
di gestione del vigneto che garantisca-
no una conservazione dell’ambiente 
(punti 0,6); superfici in forte penden-
za, superiore almeno al 15%, ubicate 
in zone di montagna, almeno sopra 
i 500 metri di altitudine, altipiani 
esclusi e superfici nelle isole con una 
area totale massima di 250 kmq (pun-
ti 0,4). Per ciascuna domanda potrà 
essere effettuata richiesta massima 
per 1 ettaro di superficie. 

http://bur.regione.veneto.it/
BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.
aspx?id=440769 

regione camPania: 
approvato il Bando psr per 
le pMi del coMparto vinicolo

Con Decreto n. 37 del 15 febbraio 2021 
è stato approvato il Bando della Mi-
sura 21, Tipologia di Intervento 21.1.2. 
“Sostegno alle PMI attive nella tra-
sformazione e commercializzazione 
nel comparto vinicolo” relativo al Pro-
gramma di Sviluppo Rurale Campania 
2014/2020. La tipologia di intervento 
intende dare una risposta alla situa-
zione di crisi che, in conseguenza della 
chiusura dei canali Horeca, delle fiere, 
dei mercati internazionali e delle re-
strizioni alla circolazione delle perso-
ne, sta colpendo in modo particolare 
il settore vinicolo. Al fine di preserva-
re il tessuto economico e produttivo 
della PMI che trasformano e commer-
cializzano vini di qualità, è previsto il 
pagamento una tantum di un contri-
buto finanziario volto a sostenere la 
liquidità aziendale per mantenere la 

continuità delle attività. La tipologia 
di intervento prevede l’erogazione di 
un bonus una tantum il cui importo è 
modulato sulla classe di giacenza dei 
vini di qualità al 31 dicembre 2019 in-
dicata nel bando. Le domande devono 
essere presentate informaticamente 
presso i CAA entro il termine del 17 
marzo 2021, complete di tutta la do-
cumentazione occorrente.

http://agricoltura.regione.campania.it/
comunicati/comunicato_16-02-21.html

la regione umbria 
comPleta il 
quadro normativo 
Sull’enoturiSmo

Disco verde per le aziende agricole e 
agroindustriali vocate alla coltivazio-
ne della vite e alla trasformazione e 
commercializzazione del vino che in-
tendano svolgere attività di enoturi-
smo, valorizzando ulteriormente l’of-
ferta di qualità di un settore strategico 
dell’Umbria. Dopo l’approvazione nei 
mesi scorsi del disciplinare per l’eser-
cizio delle attività enoturistiche sul 
territorio regionale, ora è stato com-
pletato il quadro di riferimento nor-
mativo, compresa la modulistica per la 
Scia, la segnalazione certificata di ini-
zio attività. Lo rende noto l’Assessore 
all’Agricoltura della Regione Umbria. 
A corredo del disciplinare dell’enotu-
rismo, sono stati definiti tra l’altro: le 
modalità di presentazione della Scia, le 
modalità per le attività formative e in-
formative rivolte alle produzioni vitivi-
nicole del territorio e alla conoscenza 
del vino, quelle per la degustazione e 
commercializzazione, il materiale in-
formativo e la cartellonistica. 

https://www.regione.umbria.it/noti-
zie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/
content/enoturismo-assessore-morro-
ni-disco-verde-per-l-avvio-delle-attivi-
ta-enoturistiche-da-parte-delle-azien-
de-vitivinicole-dell-umbria-completato-
quadro-no?read_more=true 

marche: 15,7 Milioni per un 
nuovo proGetto vitivinicolo

Parte nelle Marche il progetto “Nuove 
tecnologie per il food & wine del made 
in Italy”, finanziato dal ministero del-
lo Sviluppo economico e dalla Regione 
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italy & croaZia:
Go GloBal – Go virtual 2021. 
incontro B2B con potenziali 
partner locali

L’Ambasciata d’Italia nella Repubblica 
di Croazia e l’ICE - Agenzia di Zagabria, 
in collaborazione con la Camera Croata 
dell’Economia (HGK), invitano a parteci-
pare all’iniziativa, aperta fino al 19 marzo 
2021, “Italy & Croazia: Go Global – Go 
Virtual 2021”. Nel corso di 4 settimane, 
dal 19 febbraio al 19 marzo 2021, le im-
prese italiane potranno effettuare incon-
tri B2B online con oltre 400 potenziali 
partner croati (importatori, distributori, 
produttori, fornitori di servizi, investitori, 
ecc.). L’iniziativa è a carattere plurisetto-
riale con focus dedicato anche al settore 
dell’industria alimentare e del vino.

https://www.ice.it/it/sites/default/files/
banner_files/Go%20Global%20-%20
Go%20Virtual%2019%20febbraio%20
2021%20ITA-CRO%20link%20cliccabili.pdf

Parte con la novità
di vigneti aPerti
il calendario 2021
del movimento 
turiSmo del vino

È un calendario fitto di appuntamenti 
quello messo in campo da MTV (Mo-
vimento Turismo del Vino), tra atte-
se conferme come quelle di Cantine 
Aperte e Calici di Stelle, iniziative ca-
paci di muovere milioni di winelover 
in tutta la penisola, e novità intrigan-
ti come Vigneti Aperti, in program-
ma a partire dal 20 marzo durante 
il weekend. “Si tratta di un format 
presentato con successo lo scorso 
anno dalle delegazioni di Lombardia 
e Friuli Venezia Giulia, che ha incon-
trato il favore di moltissimi appassio-
nati – spiega Nicola D’Auria – e che 
proponiamo ora su scala nazionale. 
Un’esperienza di divertimento forma-
tivo all’aria aperta che mai come ora 
risponde alle esigenze di sicurezza 
che tutti noi ricerchiamo. L’iniziativa, 
che durerà per gran parte dell’anno, 
dal 20 marzo fino all’inizio mese di 
novembre, offre agli enoturisti l’op-
portunità di seguire le varie fasi che, 
stagionalmente, caratterizzano il la-
voro prima in vigna e poi in cantina”. 
La speranza di tutti, ovviamente, è 
quella che la situazione emergenziale 

aPerte le iScriZioni
a buyWine
toScana 2021
in verSione online

Il BuyWine Toscana non si ferma. 
Sono in corso i preparativi per l’edi-
zione 2021 di una delle manifestazioni 
di rilievo in Italia tra gli eventi B2B 
dedicati al vino. In considerazione 
degli scenari attuali, BuyWine 2021 si 
svolgerà tra maggio e giugno 2021 con 
un format completamente riprogetta-
to e in modalità digitale. Le iscrizioni 
resteranno aperte fino alle ore 13 di 
mercoledì 3 marzo 2021, esclusiva-
mente in modalità on line. Potranno 
presentare domanda di partecipazio-
ne le imprese singole o associate che 
producono e commercializzano vini 
DOCG, DOC, IGT della Toscana (esclu-
se le imprese che effettuano esclusi-
vamente le fasi di imbottigliamento 
e/o di commercializzazione). L’evento, 
organizzato come sempre da Regione 
Toscana e PromoFirenze, prevede in-
contri B2B che saranno tutti in moda-
lità online, su piattaforma informatica 
dedicata. Saranno invitati circa 120 
buyer esteri tra importatori, distribu-
tori, agenti, GDO, Horeca, operanti nei 
mercati target.

https://www.toscana-notizie.it/
web/toscana-notizie/-/buywine-
2021-sar%C3%A0-in-modalit%C3%A0-
online.-aperte-le-iscrizioni

annullata l’ediZione
in PreSenZa
a marZo del merano 
WinefeStival

Constatato l’incerto andamento della 
pandemia, il Merano WineFestival ha 
definitivamente annullato la 29esima 
edizione in presenza della manifesta-
zione programmata dal 26 al 30 marzo 
2021. Appuntamento, come da tradi-
zione, a novembre, dal 5 al 9, con l’e-
dizione n. 30.

https://meranowinefestival.com/ 

Marche, che punta sulla sostenibilità 
della produzione vitivinicola e sul-
la competitività internazionale delle 
aziende coinvolte. Un investimento 
di 15,7 milioni di euro che prevede 56 
nuovi occupati, di cui 26 laureati, in un 
triennio e altri 410 nell’indotto. Nello 
specifico si prevede lo sviluppo di una 
linea pilota per la produzione vitivini-
cola dove verranno sperimentati pro-
cessi innovativi flessibili, intelligenti e 
integrati per incrementare l’efficienza 
produttiva. Si punterà sull’introduzio-
ne di un registro digitale per la trac-
ciabilità dei prodotti e una maggiore 
protezione da frodi, nonché su tecno-
logie 4.0 per la riduzione degli scarti 
e il riutilizzo delle materie prime, in 
un’ottica di economia circolare.

https://agronotizie.imagelinenetwork.
com/agricoltura-economia-politi-
ca/2021/02/18/marche-157-milioni-per-
un-nuovo-progetto-vitivinicolo/69433 

eccellenZe 
agroalimentari: 
regione toScana
e camera di commercio 
rafforZano l’inteSa

Regione Toscana e Camera di Commer-
cio di Firenze hanno appena rinnovato 
un accordo triennnale che da quest’an-
no al 2023 le vede affiancate come di 
consueto, ma in maniera ancora più 
robusta, nella programmazione di ini-
ziative ed eventi per la promozione 
dell’agroalimentare toscano di quali-
tà e per l’internazionalizzazione delle 
imprese impegnate su queste filiere. 
La Regione ha integrato le risorse mes-
se a disposizione, prevedendo per il 
triennio 2021-2023 1,3 milioni di euro. 
Primo fra tutti il BuyWine Toscana, 
ma poi la Selezione Regionale degli oli 
extravergini DOP/IGP, il BuyFood To-
scana, PrimAnteprima, e diverse altre, 
sono tutte iniziative volte a migliorare 
la competitività delle imprese a favore 
delle produzioni vitivinicole, agricole e 
agroalimentari certificate di qualità.

https://www.toscana-notizie.it/web/
toscana-notizie/-/promuovere-le-eccel-
lenze-agroalimentari-regione-e-came-
ra-di-commercio-rafforzano-l-intesa 

https://www.ice.it/it/sites/default/files/banner_files/Go%20Global%20-%20Go%20Virtual%2019%20febbraio%202021%20ITA-CRO%20link%20cliccabili.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/banner_files/Go%20Global%20-%20Go%20Virtual%2019%20febbraio%202021%20ITA-CRO%20link%20cliccabili.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/banner_files/Go%20Global%20-%20Go%20Virtual%2019%20febbraio%202021%20ITA-CRO%20link%20cliccabili.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/banner_files/Go%20Global%20-%20Go%20Virtual%2019%20febbraio%202021%20ITA-CRO%20link%20cliccabili.pdf
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/buywine-2021-sar%C3%A0-in-modalit%C3%A0-online.-aperte-le-iscrizioni
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/buywine-2021-sar%C3%A0-in-modalit%C3%A0-online.-aperte-le-iscrizioni
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/buywine-2021-sar%C3%A0-in-modalit%C3%A0-online.-aperte-le-iscrizioni
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/buywine-2021-sar%C3%A0-in-modalit%C3%A0-online.-aperte-le-iscrizioni
https://meranowinefestival.com/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/02/18/marche-157-milioni-per-un-nuovo-progetto-vitivinicolo/69433
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/02/18/marche-157-milioni-per-un-nuovo-progetto-vitivinicolo/69433
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/02/18/marche-157-milioni-per-un-nuovo-progetto-vitivinicolo/69433
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/02/18/marche-157-milioni-per-un-nuovo-progetto-vitivinicolo/69433
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/promuovere-le-eccellenze-agroalimentari-regione-e-camera-di-commercio-rafforzano-l-intesa
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/promuovere-le-eccellenze-agroalimentari-regione-e-camera-di-commercio-rafforzano-l-intesa
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/promuovere-le-eccellenze-agroalimentari-regione-e-camera-di-commercio-rafforzano-l-intesa
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possa rientrare quanto più possibile e 
non incida, come è successo nel 2020, 
sui tanti aspetti legati al turismo. Ma 
il MTV, nello stilare il calendario di 
eventi, ha ovviamente tenuto conto 
anche delle possibili difficoltà legate 
alla pandemia.

http://www.movimentoturismovino.it/
it/news/nazionali/0/0/1450/parte-con-
la-novita-di-vigneti-aperti-il-calendario-
2021-del-movimento-turismo-del-vino/ 

vendemmia turiStica: 
la proposta di città 
del vino per il rilancio 
dell’enoturisMo

Dal Piemonte alla Sicilia le Città del 
Vino preparano per l’estate 2021 la 
prima vendemmia turistica su scala 
nazionale. La raccolta manuale delle 
uve diventa così un’esperienza didat-
tica per avvicinare per qualche ora 
al mondo della vigna, in una fase di 
forte valenza pratica e simbolica, un 
pubblico d’appassionati, di professio-
nisti, di giovani, di semplici curiosi e 
amanti del vino. Un modo originale, 
anche, di promuovere centinaia di 
territori “minori” vocati all’enogastro-
nomia, borghi e piccoli Comuni, ric-
chi di sapori ed eccellenze artigianali, 
attraverso una breve esperienza di 
enoturismo attivo. Il progetto pilota è 
stato lanciato lo scorso settembre dal 
Comune di Alba (Cuneo), poi adottato 
da Asti e Alessandria, le altre due pro-
vince delle colline del vino piemontesi 
patrimonio dell’umanità Unesco – at-
traverso un protocollo d’intesa con 
le principali associazioni agricole, 
l’Ispettorato del Lavoro e lo Spresal, 
servizio di prevenzione e sicurezza 
– e che adesso arriva sul tavolo dei 
sindaci di 460 Comuni italiani a voca-
zione vitivinicola ed enoturistica, da 
Barolo - Città del Vino Italiana 2021 
- a Marsala (Trapani), passando per 
Conegliano (Treviso), Usini (Sassari), 
Montalcino (Siena), Suvereto (Livor-
no), Tollo (Chieti) e per tantissimi al-
tri paesi-simbolo del vino italiano di 
qualità, riuniti nell’Associazione Na-
zionale Città del Vino.

https://www.cittadelvino.it/articolo.
php?id=NTY4OA==

monte dei PaSchi 
di Siena, al via 
il Progetto 
agroalimentare
Per un’italia
Più SoStenibile

Nuovi centri dedicati alle aziende 
agroalimentari con esperti di setto-
re e soluzioni mirate per creare net-
work, sviluppare sinergie, individuare 
opportunità, stimolare il confronto ed 
elevare le competenze specialistiche. 
Sono questi gli obiettivi di MPS Agro-
alimentare, il nuovo progetto di Banca 
Monte dei Paschi di Siena per la va-
lorizzazione delle imprese del settore 
agrifood, partito con l’inaugurazione 
di 12 centri specialistici dislocati nei 
principali distretti delle eccellenze ita-
liane. Il settore agroalimentare si trova 
ad affrontare un’importante transizio-
ne, da un lato come conseguenza dei 
cambiamenti dei mercati e dei consu-
mi nel contesto pandemico mondiale, 
dall’altro nello scenario generato dal-
le nuove strategie internazionali che 
chiameranno le imprese ad allinearsi 
con gli obiettivi individuati per essere 
competitive. In questo contesto, Banca 
Mps ha ritenuto fondamentale offrire 
il proprio supporto per accompagna-
re le imprese agroalimentari italiane 
verso il cambiamento, proponendosi 
come un interlocutore di riferimento 
con soluzioni mirate all’innovazio-
ne e alla sostenibilità. I centri MPS 
Agroalimentare, dedicati ad orientare 
le aziende lungo percorsi di crescita 
legati alla sostenibilità produttiva ed 
economico-finanziaria e alla qualità, 
andranno ad integrare l’offerta Mps 
con contenuti e soluzioni specifiche in 
grado di intercettare le nuove oppor-
tunità di finanziamento comunitarie e 
nazionali a disposizione del settore nel 
decennio 2020-2030.

https://www.mps.it/small-business/
prodotti/agroalimentare/mps-agroali-
mentare.html 

i giovani agricoltori 
Puntano Su 
comPetenZa, 
digitaliZZaZione
e innovaZione

Competenti, interconnessi e aperti 
all’ innovazione: è questo l’ identi-

kit della nuova generazione di im-
prenditori agricoli italiani tracciata 
dall’ indagine dell’Osservatorio Gio-
vani agricoltori di Edagricole su dati 
Nomisma. Dalla survey emerge che 
i giovani imprenditori agricoli si in-
formano su internet (43%) ma con-
sultano anche le riviste specializzate 
(29%) e frequentano gli eventi di set-
tore (26%). Quasi la metà (45%) adot-
ta soluzioni di agricoltura 4.0 e il 19% 
ne utilizza più di una. I giovani im-
prenditori agricoli sondati scelgono le 
app per gestire la contabilità (23%), le 
attrezzature a rateo variabile (14%), 
le centraline meteo e i Dss (14%). I 
dati elaborati mettono inoltre in evi-
denza che con l’innovazione vogliono 
raggiungere obiettivi di sostenibilità 
(36%), efficienza gestionale (18%), 
contenimento dei costi (17%) e valo-
rizzazione della produzione (12%). Il 
45% utilizza almeno un’applicazione 
e nella maggioranza dei casi (23%) si 
tratta di app per la gestione contabile 
o della produzione/trasformazione. Il 
70% è pronto a utilizzare le Tea (Tec-
nologie di evoluzione assistita), che 
“costituiscono la frontiera più evoluta 
del miglioramento genetico delle spe-
cie coltivate”.

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/mondo_agricolo/2021/02/04/
giovani-agricoltori-biotecnologie-e-digi-
tale-nel-dna_4ac6df0e-2545-45b5-95b7-
a490e4a4a0f9.html 

iSmea entra nella rete 
euroPea coPernicuS 
academy

A seguito dell’approvazione da parte 
della Commissione Europea, Ismea è 
stata ammessa nella Rete Copernicus 
Academy. L’adesione al programma 
consentirà di raccogliere e di condivi-
dere una mole di dati e informazioni 
senza precedenti, supportata da infra-
strutture big data e da sistemi di ela-
borazione con elevate potenze di cal-
colo, per aumentare la competitività, il 
trasferimento tecnologico e la sosteni-
bilità ambientale.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11360

http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1450/parte-con-la-novita-di-vigneti-aperti-il-calendario-2021-del-movimento-turismo-del-vino/
http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1450/parte-con-la-novita-di-vigneti-aperti-il-calendario-2021-del-movimento-turismo-del-vino/
http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1450/parte-con-la-novita-di-vigneti-aperti-il-calendario-2021-del-movimento-turismo-del-vino/
http://www.movimentoturismovino.it/it/news/nazionali/0/0/1450/parte-con-la-novita-di-vigneti-aperti-il-calendario-2021-del-movimento-turismo-del-vino/
https://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=NTY4OA==
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https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2021/02/04/giovani-agricoltori-biotecnologie-e-digitale-nel-dna_4ac6df0e-2545-45b5-95b7-a490e4a4a0f9.html
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cantina italia: report 
icqrf n. 1/2021 con dati al 31 
Gennaio 2021 dei vini, Mosti, 
denoMinazioni detenuti
in italia

Alla data del 31 gennaio 2021 negli 
stabilimenti enologici italiani era-
no presenti 61,4 milioni di ettolitri di 
vino, 6,9 milioni di ettolitri di mosti e 
710.256 ettolitri di vino nuovo ancora 
in fermentazione (VNAIF). Rispetto al 
31 gennaio 2020, si osserva un aumen-
to delle giacenze del 3,6% per i vini 
(+2,6% per i vini DOP; +5,9% per i vini 
IGP) ed una riduzione del 4,3% per i 
mosti e del 26,9% per i VNAIF. Rispetto 
al 31 dicembre 2020, non sono varia-
te in maniera significativa le giacenze 
di vini (+0,7%; +0,5% per i vini DOP, 
+0,6% per i vini IGP) mentre, come 
prevedibile per il periodo, si osserva 
una riduzione del 16,6% per i mosti e 
del 74,9% per i VNAIF. Il 58% del vino 
è detenuto nelle regioni del Nord, pre-
valentemente nel Veneto. Il 50,4% del 
vino detenuto è a DOP (30.905.603 hl), 
il 27,4% a IGP (16.800.941), i vini va-
rietali costituiscono appena l’1,3% del 
totale. Il 20,9% è rappresentato da altri 
vini. Le giacenze di vini a Indicazione 
Geografica sono molto concentrate; in-
fatti, 20 denominazioni contribuiscono 
al 57,0% del totale delle giacenze.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16597

il mercato del vino 
in italia e nel mondo 
Prima e doPo
il covid-19

Nell’ambito delle attività svolte da Ismea 
per la Rete Rurale Nazionale, è stato 
pubblicato un interessante report sugli 
effetti del Covid-19 sul settore vitivinico-
lo mondiale e, in particolare, su quello 
italiano. Nel documento viene inqua-
drata la posizione dell’Italia nel conte-
sto vitivinicolo mondiale, le principali 
tendenze del commercio globale prima 
dell’epidemia, l’impatto di questa e altre 
grandi sfide che il settore deve affronta-
re, i possibili scenari per il mercato del 
vino e un decalogo per la ripartenza. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11371 

crea: insediato il nuovo 
cda, carlo Gaudio 
presidente

A conclusione di una lunga fase di 
gestione commissariale, durata oltre 
un anno e mezzo, si insedia al Crea il 
nuovo Cda. Sono ricostituiti, dunque, 
gli organi del più importante ente 
italiano di ricerca sull’agroalimenta-
re italiano e si torna ad una gestione 
ordinaria che permette di guardare 
al futuro. Il Cda, presieduto da Car-
lo Gaudio, professore ordinario della 
Sapienza di Roma e fino a ieri sub-
commissario dell’Ente per l’attività 
scientifica e per il coordinamento 
con i centri di ricerca, è composto 
da: Alberto Basset, professore ordi-
nario di Ecologia presso l’Università 
del Salento di Lecce e presidente del-
la Società Italiana di Ecologia; Stefa-
nia De Pascale, professore ordinario 
di Orticoltura e floricoltura presso 
l’Università Federico II di Napoli e 
componente del Consiglio scientifico 
del Crea; Enrica Onorati, Assessore 
all’Agricoltura della Regione Lazio 
(designata dalla Conferenza Stato Re-
gioni); Domenico Perrone, I tecnolo-
go Crea Difesa e Certificazione (elet-
to dai ricercatori e tecnologi CREA). 
Un segnale indubbiamente positivo 
per il Crea che può lavorare, con più 
serenità e con prospettive di più am-
pio respiro, per un forte rilancio della 
ricerca in ambito agroalimentare.

https://www.crea.gov.it/-/crea-insedia-
to-il-nuovo-cda-carlo-gaudio-presiden
te?fbclid=IwAR2yaGDs71mspjQ584iMd
d04KVd7vyCmPB8IlZXwPsVJ7HsaIWd
Mwrp3IoU 

l’italia ha il Suo Primo 
maSter of Wine 

Gabriele Gorelli, classe 1984, è il pri-
mo rappresentante italiano in seno 
all’Institute of Masters of Wine, la più 
autorevole ed antica organizzazione 
dedicata alla conoscenza ed al com-
mercio del vino.

https://winenews.it/it/litalia-ha-il-
suo-primo-master-of-wine-gabriele-
gorelli-nella-storica-organizzazione-
uk_436798/ 

il bilancio di un anno 
di covid analiZZato
da iSmea. il vino
tiene nonoStante
le evidenti difficoltà

Crescita delle vendite al dettaglio del 
7,4% e flessione della ristorazione del 
42%. È tra queste percentuali che l’a-
groalimentare si è mosso durante la 
crisi. L’ultimo Rapporto Ismea analizza 
l’impatto sul settore agroalimentare 
del Covid-19, disegnando uno scenario 
nel quale vengono evidenziate le dif-
ficoltà riscontrate, particolarmente da 
alcune filiere come quella del vino, a 
seguito della sostanziale chiusura del 
canale Horeca, della riduzione del-
la domanda mondiale, del blocco dei 
flussi turistici. In attesa dei dati di fine 
anno, per il vino si stima una riduzio-
ne degli scambi intorno al 6% in vo-
lume che potrebbe tradursi in un calo 
del 10% circa del valore, considerando 
anche un ribasso generalizzato dei 
prezzi internazionali. Anche i consumi 
mondiali sembrano aver subito una 
battuta d’arresto e a tale riguardo, le 
ultime stime dell’OIV (Organizzazione 
Internazionale della vigna e del vino) 
indicano una riduzione degli scambi 
tra il 2 e il 5%, attestando il volume 
assoluto tra i 232 e i 239 milioni di 
ettolitri. Più pessimistiche le stime di 
altri istituti di ricerca, ma tutti sem-
brano concordi nel dire che nel 2023 i 
volumi potrebbero nuovamente torna-
re sui livelli pre-Covid. Anche nel 2020, 
l’Italia sembra confermare la premier-
ship a livello di produzione mondiale 
con volumi che, secondo i dati delle 
dichiarazioni di produzione ancora in 
attesa di ufficializzazione con notifica 
a Bruxelles, sembrano raggiungere i 49 
milioni di ettolitri (+3%). L’Italia – sep-
pur in un generalizzato contesto fles-
sivo – potrebbe, inoltre, riappropriarsi 
del primato nelle esportazioni mon-
diali, almeno in volume. Sulla base dei 
dati dei primi dieci mesi dell’anno, si 
stima un export per l’intero 2020 pari 
a 20,8 milioni di ettolitri per un cor-
rispettivo di 6,21 miliardi di euro (ri-
spettivamente -2,7% e -3,4% rispetto 
al 2019). La domanda interna del 2020 
è stata trainata dai consumi entro le 
mura domestiche, mentre l’Horeca ha 
subito un vero e proprio tracollo. A li-
vello di volumi consumati si stima un 
incremento di circa il 7% che, però, si 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16597
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16597
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16597
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11371
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è tradotto in una riduzione della spe-
sa complessiva. I vini più penalizzati 
sono stati quelli di fascia alta, mentre 
hanno tenuto molto bene gli altri che 
hanno beneficiato di una maggiore do-
manda presso la GDO, ma non solo. 
L’emergenza sanitaria, infatti, ha im-
presso anche una forte accelerazione 
nella digitalizzazione del settore vi-
nicolo, tramite un più diffuso ricorso 
all’e-commerce e a nuove modalità 
di vendita e interazione con il clien-
te finale che hanno riguardato anche 
l’ammodernamento di forme di ven-
dita che si possono definire tradizio-
nali, come la vendita diretta. Nel suo 
complesso, e tenendo anche conto del 
resto dell’economia e dell’agroalimen-
tare in particolare, il vino italiano sem-
bra comunque aver resistito abbastan-
za bene alla crisi, concetto comunque 
difficile da metabolizzare per un setto-
re abituato a performance brillanti. E 
questo si evince anche dal generalizza-
to livello dei listini alla produzione che 
nel 2020, secondo l’indice Ismea dei 
prezzi, segna una sostanziale stabilità 
rispetto all’anno precedente, risultato 
però di tendenze molto diverse tra i 
segmenti che compongono il settore. 
Da una parte si evidenzia la crescita 
dei vini da tavola (+10%) e dall’altra 
la flessione delle DOP (-5%). Come 
sempre, vista le peculiarità del siste-
ma delle DOP, gli indicatori di sintesi 
racchiudono dinamiche anche molto 
diverse. Nei bianchi, infatti, alla ridu-
zione lieve dei listini del Prosecco e a 
quella più sostanziosa del Delle Vene-
zie, si affiancano gli incrementi dal 3% 
al 9% per i vini trentini e altoatesini. 
A due cifre il recupero per la DOC Si-
cilia. A perdere, invece, sono i grandi 
rossi che, con la chiusura dell’Horeca, 
hanno sofferto più di altri. Piemonte e 
Toscana sono le regioni che maggior-
mente hanno subito riduzioni dei listi-
ni delle produzioni di punta, mentre in 
Veneto solo il Bardolino si è salvato dal 
segno negativo. Qualche incremento 
anche per vini trentini e altoatesini. 
I Lambruschi, invece, hanno tenuto 
bene confermando mediamente i livel-
li di prezzo dell’anno prima.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11377

effetto covid 
Sull’exPort del vino: 
in calo Ma l’italia tiene

Effetto Covid per i top 5 mercati della 
domanda di vino nel mondo. I 12 mesi 
2020 restituiscono un mercato globale 
in profondo rosso ovunque, con il top 
buyer Usa in calo dell’11,1% e l’emer-
gente domanda cinese che affonda a 
-26,7%, con Germania e Uk che per-
dono circa il 4% e il Canada a -0,9%. 
In questo contesto, l’Italia limita le 
perdite e fa meglio della media mondo 
in aree chiave come gli Usa (-3,3%) e 
Germania (+1,1%). Sono i dati di base 
a fonte dogane elaborati da Nomisma 
Wine Monitor, sotto la lente alla Valpo-
licella Annual Conference. Il Belpaese 
è riuscito a contenere le perdite grazie 
ad una parziale ma importante redi-
stribuzione dei canali di vendita, con 
la rivincita della Gdo.

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/vino/2021/02/24/vinonomi-
smaeffetto-covid-su-export-in-calo-ma-
italia-tiene_3f6764f8-11a8-4366-b460-
4bd17e8c29de.html 

nei Primi 11 meSi 2020 
l’exPort del vino 
italiano a -2,8% 

Se il comparto dell’agroalimentare 
italiano, nel complesso, ha chiuso il 
2020, l’anno della pandemia, con un 
nuovo record delle esportazioni, arri-
vate a valore a 46,1 miliardi di euro, 
l’1,8% in più del 2019, quello del vino si 
incammina verso numeri decisamen-
te meno preoccupanti di quanto ci si 
sarebbe potuti aspettare: nei primi 11 
mesi 2020, infatti, come rivelano i dati 
Istat, analizzati dalla testata Wine-
News, le spedizioni di vino hanno rag-
giunto i 5,75 miliardi di euro, il 2,8% 
in meno dello stesso periodo del 2019. 
Una contrazione in calo rispetto ad 
ottobre 2020, quando il trend tenden-
ziale diceva -3,4%, nella speranza che 
l’ultimo mese confermi la sostanziale 
tenuta del settore, capace, diversifi-
cando canali e mercati, di rispondere 
alle emergenze. Gli Stati Uniti, primo 
mercato per le spedizioni di vino ita-
liano, raggiungono quota 1,335 miliar-
di di euro, il 4,8% in meno rispetto ai 
primi 11 mesi del 2019. Restando in 
Nord America, risulta essere ottima, 

al contrario, la performance del Cana-
da (+1,3% in valore). La Germania, pri-
mo partner commerciale dell’Italia, ha 
incrementato le importazioni di vino 
italiano nei primi 11 mesi del 2020 del 
2,8%, mentre frena la caduta la Gran 
Bretagna, che chiude comunque in 
calo, del 6,9%. Se la Svizzera registra 
un sostanziale equilibrio, il vino italia-
no perde invece terreno importante in 
Francia (-13%). Continuano a crescere, 
invece, i Paesi Scandinavi, con la Sve-
zia che cresce del 3,6% e la Norvegia 
addirittura del 28,1%, un vero e pro-
prio boom. Si registrano perdite anche 
in Austria (-2,1%) e, più consistenti, in 
Russia (-4,2%). In Asia, la Cina con-
tinua a calare, e dopo 11 mesi le im-
portazioni di vino italiano segnano il 
-31,1%. Non migliora, né peggiora, la 
situazione del Giappone, dove il calo 
è in linea con il dato di ottobre: -19%. 
Infine, il mercato di Hong Kong, porto 
d’entrata di tanti fine wine, perde il 
13,3%, mentre la Corea del Sud è l’u-
nico mercato a Oriente a crescere in 
maniera sostanziosa: +23,5%.

https://winenews.it/it/analisi-
winenews-su-dati-istat-nei-primi-
11-mesi-2020-lexport-del-vino-italia-
no-a-28_436169/

nel 2020 crolla 
l’exPort del 
SiStema italia: 
-9,7%, la Peggior 
caduta da 2009. 
l’agroalimentare 
frena la caduta e 
traina la riPreSa

Il 2020 si chiude con una contrazio-
ne complessiva dell’export del 9,7%. 
Si tratta del peggior risultato dopo la 
caduta registrata nel 2009. Lo ha reso 
noto l’Istat spiegando che la contra-
zione, dovuta per oltre un terzo al 
calo delle vendite di beni strumenta-
li, è estesa a tutti i principali mercati 
di sbocco. È l’agroalimentare a fare la 
parte del leone sul fronte del commer-
cio estero: nel 2020 crescono infatti 
solo le esportazioni di prodotti agro-
alimentari Made in Italy, che fanno 
segnare il massimo storico di sempre 
con un valore di 46,1 miliardi (39,1 mi-
liardi grazie ai prodotti alimentari, be-
vande e tabacco, in crescita del +1,9% 
sul 2019, e 6,9 miliardi di euro di pro-

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11377
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11377
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dotti dell’agricoltura, della silvicoltura 
e della pesca, in crescita di un +0,7%).

https://winenews.it/it/461-miliardi-di-euro-
di-esportazioni-agroalimentari-per-litalia-
nel-2020-del-covid-e-record_436022/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=winenews-
1&utm_content=la-prima 

https://www.istat.it/it/archivio/253636 

iSmea: il BioloGico resiste 
alla crisi econoMica (+4% 
nel 2020). vini e spuManti Bio 
protaGonisti delle festività 
di fine anno

Nel 2020, la spesa di prodotti alimen-
tari biologici nella Gdo ha fatto segnare 
un più 4% rispetto all’anno preceden-
te. In un contesto di crescita generaliz-
zata delle vendite alimentari nei canali 
retail, resta immutata l’incidenza del-
la spesa Bio sul carrello degli italiani, 
ferma attorno al 3%. Anche a Natale, 
il divieto di cenoni e assembramenti 
non ha disincentivato gli acquisti di 
prodotti alimentari nel reparto Bio. Se-
condo le ultime rilevazioni dell’Ismea, 
la spesa per le referenze biologiche nei 
punti vendita della Gdo ha registrato 
un aumento del 6% nelle tre settimane 
a cavallo di Natale rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Una conferma che le 
riconosciute valenze che il Bio esprime 
incontrano sempre di più il favore del 
consumatore, reso oggi maggiormente 
consapevole dello stretto rapporto esi-
stente tra benessere, alimentazione e 
salute del pianeta. A crescere durante 
le festività sono stati soprattutto i vini 
e gli spumanti Bio che con il 27% in più 
sullo scorso Natale hanno guadagnato 
quote di rappresentatività nel settore.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11361 

effetto Pandemia, 
ottimo trend Per i 
conSumi bio degli 
italiani nel 2020:
+6,5% nei SuPermercati 
e +12,5% nei diScount. 
boom di vendite
online (+150%)

Italiani a tavola sempre più attenti 
alla salute, ma anche alla sostenibilità 

ambientale. L’effetto pandemia si fa 
sentire anche sulle abitudini alimen-
tari. Durante il lockdown gli italiani 
hanno fatto scelte più salutari, orien-
tandosi verso cibi biologici e biodina-
mici. In base alle indagini elaborate 
da Nielsen per la moderna distribu-
zione e con il contributo di AssoBio 
per gli altri canali, nel corso del 2020 
gli acquisti dei prodotti biologici sono 
cresciuti del +7% sul 2019, per un va-
lore complessivo superiore ai 4,3 mi-
liardi totali. A questo ha contributo il 
canale supermercati (+6,5%) con ven-
dite che superano gli 847 milioni di 
euro, quello dei discount (+12,5%) con 
un valore di oltre 194 milioni e i nego-
zi specializzati che nel corso del 2020 
hanno visto un deciso incremento, 
addirittura superiore al 10%. La preoc-
cupazione per l’attuale situazione so-
cio-sanitaria, dunque, ha contribuito 
a orientare le scelte dei consumatori 
verso criteri più salutisti e control-
lati, conferendo una decisa priorità 
al tema della sicurezza alimentare. 
La Grande distribuzione organizzata 
(GDO) sta riconoscendo grande valore 
a questo settore, avendo aumentato 
in modo significativo l’assortimento 
dei prodotti bio a proprio marchio, 
con risultati estremamente positivi, 
pari al 48,7 % delle vendite bio tota-
li. Ma la vera e propria impennata si 
registra nelle vendite online dei pro-
dotti bio che superano il 150%. Più che 
positiva, nonché superiore a quella 
registrata dall’export agroalimentare 
nel suo complesso, la performance 
dell’export bio: infatti, nel 2020 l’e-
sportazione di prodotti biologici ha 
superato i 2.619 milioni di euro con 
un ritmo di crescita dell’8% rispetto 
al 2019 e un’incidenza del 6% sul to-
tale delle esportazioni agroalimentari 
italiane. L’Italia è la seconda nazione 
al mondo per l’esportazione dei pro-
dotti bio, dopo gli USA e decisamente 
prima in Europa.

https://www.assobio.it/2021/02/16/
nielsen-assobio-effetto-pandemia-
ottimo-trend-per-i-consumi-bio-degli-
italiani-nel-2020-65-nei-supermercati-
e-125-nei-discount-boom-di-vendite-
online-150/

il Settore horeca 
chiude il 2020 con
un bilancio PeSante 
Per il beverage: -37,25% 
a voluMe (-41% per il vino)
e -39,29% a valore

Il 2020 è stato certamente un anno 
molto difficile per i consumi fuori casa, 
come riportano i dati forniti dalla so-
cietà di consulenza Formind, specializ-
zata nella rilevazione dei consumi sul 
canale Horeca attraverso lo strumento 
MindForHoreca. L’anno chiude infatti 
con un pesantissimo -37,25% a volume 
e -39,29% a valore nel suddetto canale. 
Le perdite variano in corso d’anno con 
un andamento diverso relativamente 
alla tipologia di esercizio commerciale 
(bar, ristoranti, ecc.) e con dinamiche 
variegate nei territori d’Italia. La cate-
goria vino chiude a -41% (a volume) 
penalizzata da una ristorazione serale 
“scomparsa” e da un ridimensiona-
mento della pausa pranzo, per effetto 
dello smart working. Molto articolato il 
comportamento del consumatore che, 
seppur con atteggiamenti diversi a se-
conda del periodo, mantiene elevata la 
sua propensione alla frequentazione 
del canale, mostrandosi molto preoc-
cupato a maggio, ma in decisa ripresa 
a giugno, atterrando a settembre con 
una propensione positiva alla frequen-
tazione non lontana dalla situazione 
ante-covid. Ciò evidentemente fa sup-
porre che, quando sarà possibile, an-
che per il 2021 il consumatore residen-
te non farà mancare il proprio apporto 
al canale, che resta il luogo unico in 
grado di coniugare esigenze di servizio 
a necessità edonistiche di consumo.

https://www.beverfood.com/formind-
aggiornamento-consumi-bevande-hore-
ca-italia-a-2020-wd/ 

nel terZo trimeStre 
del 2020 i diStretti 
agro-alimentari 
italiani continuano
il Sentiero di creScita 
già intraPreSo nella 
Prima metà dell’anno. 
Segnali di recuPero 
Per l’exPort di vino

Nel terzo trimestre del 2020 i distret-
ti agro-alimentari italiani continuano 
il sentiero di crescita già intrapreso 
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nella prima metà dell’anno, realizzan-
do nel complesso oltre 5 miliardi di 
euro di vendite all’estero (corrispon-
denti a una crescita del 2,3% rispetto 
allo stesso periodo del 2019). Il bilan-
cio dei primi nove mesi dell’anno è 
positivo per oltre 430 milioni in più 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (+3,1% tendenziale). Tra le 
filiere monitorate, la più importante in 
termini di valori esportati, quella del 
vino, mostra segnali di recupero nel 
trimestre estivo, in concomitanza con 
l’allentamento, sia in Italia che all’este-
ro, delle misure restrittive intraprese 
per limitare la diffusione del Covid-19. 
I dieci distretti monitorati realizzano 
nel complesso quasi lo stesso livello 
di export del terzo trimestre del 2019, 
oltre 1,3 miliardi di euro (-0,1% tenden-
ziale). Tuttavia, resta ancora in territo-
rio negativo il bilancio dei primi nove 
mesi (-2,7%), con un livello di esporta-
zioni cumulato inferiore di 107 milioni 
rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Gli unici due distretti in positivo nei 
nove mesi, grazie ai buoni risultati re-
gistrati nel trimestre estivo, sono i Vini 
e distillati di Trento (+2,7%) e i Vini e 
distillati di Bolzano (+2,2%), mentre 
il primo distretto della filiera, i Vini 
di Langhe, Roero e Monferrato, no-
nostante lo sprint del terzo trimestre 
(+5,3% tendenziale), non riesce ancora 
a recuperare le perdite accumulate nei 
primi nove mesi dell’anno (-1,1%). Al-
talenante l’andamento nei diversi mer-
cati per le filiere del vino, con recuperi 
segnalati in Germania (+1,1% nei primi 
nove mesi del 2020) e Usa (+0,1%) al 
contrario di quanto avviene nel Regno 
Unito (-10%).

https://group.intesasanpaolo.com/con-
tent/dam/portalgroup/repository-do-
cumenti/research/it/monitor-distretti/
agroalimentari/Monitor_Agroalimenta-
ri_Gennaio_2021.pdf 

boom Per i big 
del commercio 
elettronico
del vino in italia
nel 2020

L’e-commerce del vino ha avuto un ex-
ploit significativo nel 2020, tanto da 
porre le basi di un recupero dell’Italia 
rispetto ad altri Paesi europei ed ex-
traeuropei (due su tutti, Regno Unito e 

Cina), che già da anni hanno raggiunto 
percentuali elevate di vendite di vino 
on-line sul totale. Significativi, in que-
sto senso, sono i dati raccolti dalla te-
stata WineNews tra 5 big specializzati 
nel commercio elettronico enoico in 
Italia (i cosiddetti “pure player”), vale 
a dire Tannico, Vino.com, Callmewine.
com ed Xtrawine, che mettono insie-
me un fatturato di 82 milioni di euro 
nel 2020, con una crescita superiore 
al +80% sul 2019, oltre alla peculiare 
esperienza di Winelivery, che punta 
soprattutto sulle consegne rapide nel-
le principali città, e che è arrivata a 
7,5 milioni di euro, con un boom del 
+600%. Realtà le cui prospettive future 
appaiono rosee, anche sulla scorta dei 
capitali che dimostrano di saper attira-
re da parte degli investitori interessati, 
essendo capaci di offrire servizi di in-
formazione e promozione alla clientela 
sempre più sofisticati. 

https://winenews.it/it/e-commerce-di-
vino-il-boom-del-2020-nei-dati-dei-big-
italiani-che-guardano-al-futuro_435327/ 

cambiano i conSumi 
alimentari: al top Made
in italy e dop

La pandemia modifica i consumi ali-
mentari degli italiani, spingendo verso 
i prodotti locali e certificati: si stima, 
infatti, che il 70% delle persone acqui-
sti spesso o sempre prodotti DOP, IGP 
o STG, cioè a qualità certificata euro-
pea. La preferenza per i prodotti locali 
e il made in Italy è ancora maggiore tra 
le persone sopraffatte da stati d’ansia 
e depressivi e da un’aumentata per-
cezione del pericolo del Covid. È uno 
dei dati emersi dall’indagine realizza-
ta dall’EngageMinds Hub, il Centro di 
ricerca dell’Università Cattolica, e in 
particolare dall’Area food del Centro 
che ha sede a Cremona nel Campus di 
Santa Monica. Nel periodo osservato 
dalla ricerca, oltre la metà degli inter-
vistati (52%) ha dichiarato di acqui-
stare cibi a “Km 0”. Più in generale, i 
dati evidenziano, innanzitutto, come ai 
primi posti tra le scelte degli italiani ci 
siano i prodotti più garantiti, soprattut-
to dal punto di vista della loro origine. 

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Covid--cambiano-consumi-ali-
mentari--al-top-made-in-Italy-e-Dop-.htm

oSServatorio 
immagino: le vendite
di prodotti da aGricoltura 
sosteniBile oltre quota
870 Milioni di euro

Le vendite dei prodotti a marca pri-
vata segnalati come provenienti da 
agricoltura e allevamenti sostenibi-
li hanno superato gli 870 milioni di 
euro. La crescita annua a valore è di 
un +12,3%. Emerge dall’ottava edizio-
ne dell’Osservatorio Immagino rea-
lizzato da Gs1 Italy, in collaborazione 
con Nielsen. Lo studio ha riguardato 
le etichette di oltre 115 mila prodot-
ti, alimentari e non, venduti in su-
permercati e ipermercati italiani e 
organizzati in quattro diversi panie-
ri in base al tipo di claim presente 
sulle loro confezioni. Relativamen-
te a quelli di agricoltura sostenibile 
gli aumenti a valore più significativi 
sono stati ottenuti dal claim “sen-
za antibiotici” (+198,9%), spinto da 
un effetto combinato d’incremen-
to dell’assortimento (+54,8%) e del 
boom della domanda (+144,1%). Per-
formance positive anche per le refe-
renze con “ingredienti 100% naturali” 
(+26,4%), con indicazioni di “filiera/
tracciabilità” (+18,7%) e certifica-
ti biologici/Eu Organic (+10,1%). In 
flessione di -7,3% invece le vendite 
dei prodotti “senza Ogm”. Crescita 
annua a doppia cifra (+13,5%) è al-
tresì quella che riguarda le vendite 
dei 1.312 prodotti a private label che 
richiamano in etichetta l’impegno sul 
fronte della responsabilità sociale e 
che realizzano 572 milioni di euro di 
sell-out in iper e supermercati. Viene 
segnalato che nell’ambito dei prodot-
ti a marca commerciale che eviden-
ziano in etichetta i loro valori legati 
al mondo della sostenibilità il panie-
re più rilevante è quello costituito dai 
prodotti presentati come provenienti 
da agricoltura o allevamento soste-
nibili, con il 32,6% di incidenza sulle 
vendite totali delle private label “gre-
en”, mentre il secondo paniere per 
incidenza è quello dei prodotti otte-
nuti nel rispetto della responsabilità 
sociale (22,3% del giro d’affari). Com-
plessivamente con il report emerge 
che, nell’arco di un anno, sono saliti 
a 6.407 i prodotti a private label sul-
le cui confezioni compare almeno un 
claim relativo al mondo della sosteni-

https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-distretti/agroalimentari/Monitor_Agroalimentari_Gennaio_2021.pdf
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-distretti/agroalimentari/Monitor_Agroalimentari_Gennaio_2021.pdf
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-distretti/agroalimentari/Monitor_Agroalimentari_Gennaio_2021.pdf
https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/research/it/monitor-distretti/agroalimentari/Monitor_Agroalimentari_Gennaio_2021.pdf
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https://winenews.it/it/e-commerce-di-vino-il-boom-del-2020-nei-dati-dei-big-italiani-che-guardano-al-futuro_435327/
https://winenews.it/it/e-commerce-di-vino-il-boom-del-2020-nei-dati-dei-big-italiani-che-guardano-al-futuro_435327/
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Covid--cambiano-consumi-alimentari--al-top-made-in-Italy-e-Dop-.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Covid--cambiano-consumi-alimentari--al-top-made-in-Italy-e-Dop-.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Covid--cambiano-consumi-alimentari--al-top-made-in-Italy-e-Dop-.htm
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bilità. In 12 mesi le loro vendite sono 
salite di +10,2%, arrivando a oltre 1,7 
miliardi di euro.

https://www.foodaffairs.it/2021/02/04/
sostenibilita-private-label-sempre-piu-
green-il-fenomeno-fotografato-dallos-
servatorio-immagino-sostenibilita-agri-
cola-o-negli-allevamenti-e-responsabili-
ta-sociale-sono-i-valori-piu-segnal/ 

https://gs1it.org/content/
public/3a/40/3a40f7a8-78c0-4559-9cce-
793864c6ea02/cs_mdd-green_osserva-
torio-immagino-8_gs1-italy.pdf 

la SoStenibilità in gdo 
diventa un driver
di creScita e SPinge 
la filiera ad adottare 
buone Pratiche

La grande distribuzione organizza-
ta italiana è sempre più sostenibile e 
può diventare un motore di sviluppo 
responsabile per la filiera agroalimen-
tare: secondo lo studio “Il ruolo della 
Gdo nello sviluppo sostenibile della fi-
liera agroalimentare: analisi e prospet-
tive” di Altis, Alta Scuola Impresa e So-
cietà dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, il 33% delle aziende considera il 
valore della sostenibilità un driver di 
crescita, adottando così buone prati-
che sostenibili, tra cui riduzione degli 
impatti ambientali (77%), solidarietà e 
presenza sul territorio (63%), innova-
zione e sostenibilità (52%), qualità dei 
prodotti e sicurezza dei clienti (48%), 
e attenzione alle persone (48%). Il 67% 
delle imprese comunica la sostenibilità 
innanzitutto tramite il sito internet, ed 
è in crescita il numero di aziende che 
pubblica Bilanci di sostenibilità (+23% 
del 2018-2019 sul 2017). Tuttavia, spes-
so la comunicazione privilegia alcune 
aree della sostenibilità, come i prodotti 
ecosostenibili o le iniziative rivolte alla 
comunità, a discapito di altre per le 
quali non sono presenti informazioni. 
Quindi c’è ancora spazio di migliora-
mento. “L’attenzione alla sostenibi-
lità nella Gdo - spiega Stella Gubelli, 
responsabile dell’area Consulenza di 
Altis Università Cattolica - produce 
ricadute positive su tutta la catena 
del valore. Ad esempio, influenza po-
sitivamente i processi di produzione, 
trasformazione e distribuzione e porta 
le filiere a considerare gli impatti ge-

nerati verso tutti gli stakeholder (tra 
cui dipendenti, fornitori, consumatori, 
comunità). Anche i prodotti diventano 
più sostenibili in termini di packaging, 
qualità, sicurezza e territorialità, tan-
to nei partner per i prodotti a Marca 
del Distributore come in tutto il siste-
ma produttivo. Inoltre, relazionando-
si direttamente con i consumatori, le 
aziende del retail rendono più acces-
sibile e diffuso l’acquisto e il consumo 
responsabile”.

https://winenews.it/it/la-sostenibilita-
in-gdo-diventa-un-driver-di-crescita-
e-spinge-la-filiera-ad-adottare-buone-
pratiche_436811/

i conSumatori ancora 
legati alle ProduZioni 
tradiZionali ma 
conSaPevoli 
della Sfida della 
SoStenibilità. 
l’innovaZione Porta 
allo SviluPPo 
SoStenibile

Per il 45% degli italiani monitorati at-
traverso una survey da Nomisma-Agri-
food Monitor, i prodotti agroalimentari 
derivanti da aziende “tradizionali” ven-
gono percepiti – a prescindere dall’ef-
fettivo consumo - di qualità superiore 
rispetto a quelli delle aziende più avan-
zate dal punto di vista tecnologico. Ma 
a fronte di un futuro condizionato dai 
cambiamenti climatici e dalla neces-
sità di attività produttive più sosteni-
bili, non sembra esserci storia: il 54% 
dei consumatori reputa necessario un 
cambio di rotta per gli agricoltori ita-
liani, attraverso investimenti in inno-
vazione che permettano di affrontare 
la doppia sfida della competitività e 
sostenibilità. Certo, non mancano gli 
irriducibili, quelli disposti a pagare di 
più pur di continuare ad avere pro-
dotti da contadini meno avvezzi alla 
tecnologia (18%), così come un 13% si 
dice pronto a cambiare la propria die-
ta introducendo alimenti “alternativi” 
(come gli insetti o le alghe), un 5% 
disponibile a consumare cibi creati in 
laboratorio e un rimanente 10% indif-
ferente all’origine territoriale e incli-
ne ad acquistare prodotti stranieri. Il 
consumatore è sovrano, ma la stessa 
survey realizzata da Nomisma in part-
nership con Crif, e presentata durante 

il V Forum Agrifood Monitor in diretta 
streaming, ha evidenziato come mol-
te convinzioni – rivelatesi errate – da 
parte degli italiani sulle innovazioni 
in agricoltura derivano da una scarsa 
conoscenza, tanto da venire “ribaltate” 
una volta spiegate le funzioni di tali 
miglioramenti tecnologici, soprattutto 
se inquadrate nello scenario evolutivo 
verso il quale stiamo andando.

http://www.agrifoodmonitor.it/it/v-
forum-agrifood-monitor-innovazione-
agricoltura 

agricoltura Si 
conferma Settore 
Strategico Per 
economia italiana:
in ue priMa per valore 
aGGiunto e terza per 
produzione lorda vendiBile

L’agricoltura italiana è prima in UE per 
valore aggiunto e terza per produzio-
ne lorda vendibile. A fronte di questi 
risultati, l’Italia riceve il 10,6% del to-
tale delle risorse UE della PAC, pari in 
termini assoluti a 5,7 miliardi di euro, 
posizionandosi al quarto posto dopo la 
Francia, Spagna e Germania. Questa è 
la fotografia che emerge dall’Agricoltu-
ra italiana conta 2020, report annuale 
pubblicato dal CREA. Il sistema agro-
alimentare, duramente colpito dall’e-
pidemia, si è dimostrato resiliente, 
assicurando l’approvvigionamento e la 
sicurezza alimentare a tutta la popo-
lazione. Nonostante i fattori debolezza 
di natura anche climatica, il suo con-
tributo, in termini di valore aggiunto, 
all’interno dell’economia nazionale ha 
superato la quota del 4%, tra i più dina-
mici in un contesto economico reces-
sivo, grazie anche alla crescita dell’in-
dustria alimentare. Si tratta del 15% 
del PIL nazionale, includendo anche i 
settori collegati - commercio ingrosso/
dettaglio, ristorazione e servizi legati 
al cibo. Strategico in quest’ottica an-
che l’export agroalimentare, con 43,8 
miliardi di euro, di cui quasi il 74% è 
rappresentato dal made in Italy. Dal 
2019 si registra un miglioramento del 
deficit della bilancia agroalimentare, 
sceso per la prima volta sotto il miliar-
do di euro (-708 milioni), a fronte dei 5 
miliardi del 2015 e degli oltre 9 miliardi 
del 2011. Si tratta di un dato straordi-
nario, confermato dai primi mesi del 
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2020, in cui, addirittura, si verifica un 
cambio di segno nel saldo, per la pri-
ma volta positivo dall’inizio della serie 
storica. Indubbio il contributo del set-
tore agricolo al raggiungimento degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni 
dei gas ad effetto serra. Sempre più 
vivace infine è la dinamica della diver-
sificazione delle attività aziendali.

https://www.crea.gov.it/-/agroalimen-
tare-on-line-l-agricoltura-italiana-con-
ta-2020-realizzato-dal-crea-politiche-
e-bioeconomia 

terZo trimeStre 2020 
dell’agricoltura 
italiana: cliMa di fiducia
in crescita

Nonostante l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, perdurata per tutto 
il primo semestre dell’anno, nel terzo 
trimestre del 2020 si registrano anda-
menti congiunturali positivi in tutti i 
principali comparti produttivi. Aumen-
tano gli investimenti fissi lordi (+31,3%), 
i consumi finali nazionali (+9,2%) e la 
spesa delle famiglie che, in risposta 
all’incertezza economica generata dalla 
crisi sanitaria, cresce del 15%. Nel pe-
riodo osservato le esportazioni agroali-
mentari dell’Italia sono state pari a cir-
ca 11,1 miliardi di euro, con una crescita 
dello 0,8% rispetto allo stesso periodo 
del 2019; in calo, invece, le importazioni 
(-3,2%). Anche l’analisi del sentimento 
sul sistema agroalimentare, nell’arco 
temporale che va dal 1 ottobre 2020 al 
20 gennaio 2021, mostra un leggero au-
mento del clima di fiducia nei confronti 
del settore e delle sue politiche pari al 
+5% dei giudizi positivi ed un calo, sem-
pre del 5%, di quelli negativi rispetto al 
periodo precedente. Il ripristino di un 
clima di fiducia da parte degli addet-
ti è dovuto ad un maggior contributo 
in termini di misure di intervento per 
contrastare la pressione crescente sul 
settore, adottate nell’ambito dell’attuale 
ciclo di finanziamento della PAC, non-
ché previste nelle proposte legislative 
tese a preparare la PAC per il futuro. È 
quanto emerge dalla lettura dell’edizio-
ne n°8 di CREAgritrend.

https://www.crea.gov.it/web/politiche-
e-bioeconomia/-/creagritrend-n.-
8%C2%B0-clima-di-fiducia-dal-termo-
metro-dell-agricoltura

effetti della Potatura 
tardiva Sulla 
maturità tecnologica 
e fenolica nella 
cultivar merlot

La rifinitura della potatura invernale 
eseguita dopo il germogliamento può 
rallentare l’accumulazione zuccheri-
na senza alterare la maturità feno-
lica nella cultivar Merlot. È quanto 
emerge da una sperimentazione ef-
fettuata dai ricercatori dell’Università 
di Bologna su viti di Merlot coltivate 
nell’areale dei Colli Bolognesi. Gli esiti 
della ricerca mostrano dunque come 
la tecnica della potatura tardiva pos-
sa essere annoverata tra quelle utili a 
mitigare i problemi causati dal cam-
biamento climatico.

https://www.infowine.com/it/novita/
effetti_della_potatura_tardiva_sulla_ma-
turita_tecnologica_e_fenolica_nella_cul-
tivar_merlot_sc_19182.htm

crea: diverSificaZione 
colture Per garantire 
maggiori reSe, 
riduZione
di gaS Serra
e aumento
della fertilità

Diversificazione colturale e riduzione 
degli input chimici per garantire le 
rese e limitare l’impatto ambientale, 
offrendo, quindi, una possibile solu-
zione alle criticità agro-climatiche. 
Questo l’obiettivo del progetto H2020 
DIVERFARMING, che ad un anno e 
mezzo dalla sua scadenza inizia a tira-
re le prime somme.

https://www.crea.gov.it/-/diversifica-
zione-colture-maggiori-rese-riduzione-
di-gas-serra-aumento-della-fertilita- 

le virtù del diStillato 
di legno Per 
aumentare la fertilità 
del terreno

Stimola l’attività microbica del suo-
lo e può influenzare la disponibilità 
degli elementi nutritivi per le piante, 
favorendo un uso più razionale dei 
fertilizzanti. Sono questi alcuni effetti 
del distillato di legno scoperti da un 
gruppo di ricercatori dell’Università 

di Pisa secondo uno studio pubblicato 
sulla rivista “Soil Research”.

https://www.teatronaturale.it/stret-
tamente-tecnico/bio-e-natura/35400-
le-virtu-del-distillato-di-legno-per-
aumentare-la-fertilita-del-terreno.htm 

nell’oltrePò PaveSe 
gli Scarti del vino 
diventano Prodotti 
coSmetici

La cantina Terre d’Oltrepò, il Diparti-
mento di Scienze del Farmaco dell’U-
niversità di Pavia e il suo spin-off 
Etichub hanno avviato un progetto 
di valorizzazione dei sottoprodotti 
dell’industria vitivinicola per ottene-
re, dagli scarti della pigiatura dell’u-
va, ingredienti per uso cosmetico. 
L’iniziativa avrà una durata stimata 
di 24 mesi e sarà suddivisa in 5 fasi 
principali, che vanno dalla lavorazio-
ne dei sottoprodotti fino allo sviluppo 
dei prodotti veri e propri. Un progetto 
“green”, perché prevede l’utilizzo di 
ingredienti sostenibili e a km 0, che 
punta anche a trovare alternative eco-
nomiche all’Oltrepò Pavese.

https://winenews.it/it/nelloltrepo-
pavese-gli-scarti-del-vino-diventano-
prodotti-cosmetici_436323/

in toScana
Si SPerimenta
un vigneto 
“autonomo” 5.0

Il vino si “autoproduce” e senza inter-
venti chimici: lo sta sperimentando in 
Toscana, un giovane enologo che ha 
avviato la produzione di un vigneto 5.0. 
Si tratta di un vigneto sperimentale 
con una densità di impianto di 20.000 
ceppi per ettaro, circa 4 volte quella di 
una vigna tradizionale. Questo vigneto 
è oggi capace di produrre senza il mi-
nimo intervento chimico e meccanico. 
Analogo approccio è seguito nelle ope-
razioni in cantina, dove le uve vengono 
lavorate con il minor intervento pos-
sibile, chimico e meccanico, sempre 
nel rispetto di un prodotto di qualità. Il 
risultato, a detta del giovane enologo, 
è sorprendente: le viti sono capaci di 
gestirsi in maniera praticamente auto-
noma, garantendo produzioni regolari 
e di qualità elevata.
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https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2021/02/16/
vino-in-toscana-si-punta-a-vigne-
to-5.0-e-autonomo_3913ba02-3a1f-
4033-9631-028627b64fb5.html 

un nuovo
SuPer-tannino
Per la ProteZione 
naturale del vino

Un’importante realtà industriale italia-
na e piemontese, che da quasi un seco-
lo sviluppa innovazione tecnologica e 
capacità produttiva per il mondo della 
chimica inorganica e dell’enologia, ha 
lanciato sul mercato Hideki, un inno-
vativo tannino dall’azione antiossi-
dante, antiradicalica, demetallizzante 
e microbiostatica, ottenuto attraverso 
la selezione e purificazione di frazioni 
molecolari di alcuni tra i tannini più 
efficaci utilizzati in ambito enologico. 
Una sorta, dunque, di “supertannino”, 
che nasce da una ricerca su polifeno-
li naturali durata oltre due anni, dal 
nome significativo visto che Hideki in 
giapponese significa “splendida oppor-
tunità”. E che, a parere dell’azienda, 
rappresenta un passo in avanti signi-
ficativo nella protezione del vino con 
prodotti naturali, “poiché offre un’effi-
cace protezione demetallizzante (che-
lante) e antiossidante, in alternativa o 
in sinergia all’anidride solforosa, per 
conservare nel vino un aroma e una 
colorazione più freschi”.

https://winenews.it/it/un-nuovo-super-
tannino-per-la-protezione-naturale-
del-vino-frutto-della-ricerca-italia-
na_436516/

il linguaggio adottato 
da Sommelier
e guide è ScarSamente 
comPreSo
dal Pubblico

Solo un terzo dei termini usati da 
sommelier e guide del vino nella co-
municazione sensoriale di un assag-
gio è compreso nello stesso modo da 
esperti e pubblico non specializzato. È 
quanto emerge da uno studio dell’Uni-
versità di Verona illustrato da Roberto 
Burro, docente di psicologia all’ateneo 
scaligero, intervenuto al primo incon-
tro in digitale della Valpolicella Annual 
Conference promosso dal Consorzio di 

tutela dei vini del veronese. In partico-
lare, analizzando le guide enologiche, i 
disciplinari di produzione, e i termini 
tecnici Ais (Associazione italiana som-
melier) emerge, ha precisato Burro, 
che il 40% delle definizioni utilizzate 
da sommelier e produttori riguarda 
l’olfatto, un altro 40% sono descrittori 
del gusto, il 16% ha a che fare con la 
vista, e poco altro (4%) viene lasciato a 
un racconto diretto di territorio, azien-
da, storia dei winemaker, correlazioni 
con moda, arte, design. Sono, nel det-
taglio, 64 i descrittori presi in esame 
dallo studio di psicologia scientifica ed 
alcuni di essi, come ad esempio tan-
nico, astringente, abboccato, risultano 
ai più non comprensibili. Una comu-
nicazione più efficace per le aziende, 
ha aggiunto l’esperto di psicologia, con 
un approccio personalizzato secondo 
l’utente e il suo grado di conoscenza 
della materia enologica, potrà essere 
implementato da un algoritmo messo 
a punto dall’ateneo scaligero per offri-
re nuove categorie di profilazione psi-
cologica del cliente.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2021/02/26/
vino-psicologova-cambiato-il-vinese-
troppo-per-esperti_975dd060-08e0-
4082-95d4-fb5cd71aee72.html
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la commiSSione 
euroPea raccoglie 
l’allarme della filiera 
vitivinicola italiana 
Sul Piano euroPeo 
nella lotta contro
il cancro

“Plaudiamo alle rassicurazioni fornite 
oggi dal vicepresidente dell’esecutivo 
comunitario Margaritis Schinas, se-
condo cui ‘l’Unione Europea non ha 
alcuna intenzione di proibire il vino, 
né di etichettarlo come una sostanza 
tossica’. Tali affermazioni, infatti, ven-
gono incontro a una nostra espressa 
richiesta avanzata in una lettera invia-
ta nei giorni scorsi al Commissario eu-
ropeo per l’Economia Paolo Gentiloni 
e agli eurodeputati Paolo De Castro e 
Herbert Dorfmann”. Lo sottolinea FE-
DERDOC, unitamente alle altre orga-
nizzazioni della filiera vitivinicola, a 
proposito dei contenuti della bozza di 
comunicazione della Commissione UE 
“Europe’s Beating Cancer Plan” pre-
sentata in vista della Giornata Mon-
diale contro il cancro e che prevede, 
fra l’altro, l’introduzione di etichette di 
natura allarmistica sui prodotti alcoli-
ci. “È necessario scongiurare il rischio 
che decisioni avventate e dogmatiche 
mettano in pericolo il futuro di una 
filiera strategica per il nostro Paese 
come quella vitivinicola, senza peral-
tro riuscire a trovare una soluzione ai 
problemi di salute pubblica”, prose-
guono le associazioni della filiera del 
vino, che nella lettera inviata al Com-
missario UE e agli europarlamentari 
rendono noto di “apprezzare il grande 
sforzo dell’UE nel programmare un 
piano coordinato di attività che so-
stengano il contrasto a questo male e 
che richiamino l’attenzione dei gover-
ni per uno sforzo comune, importante 
per la salute dei cittadini europei e 
per lo sviluppo mondiale futuro”. “Nel 
documento della Commissione UE si 
parte tuttavia da un assunto erroneo, 
ovvero che qualsiasi consumo di alcol 
sia dannoso, senza tenere conto della 
quantità consumata o delle condizioni 
in cui si realizza il consumo. È incon-
futabile che un consumo eccessivo di 
alcol, qualsiasi sia la bevanda in que-
stione, sia nocivo per la salute, ma 
non è tuttavia corretto considerare 
che il consumo moderato di vino, du-
rante i pasti, rappresenti un pericolo 

per la salute”, spiegano le organizza-
zioni di settore. La filiera vitivinicola 
sottolinea a tal riguardo la determi-
nazione con cui le varie sigle abbiano 
iniziato a lavorare, “con un approccio 
assolutamente volontario, sulla strada 
dell’autoregolamentazione in merito a 
calorie e ingredienti. L’indicazione del 
valore energetico e dell’elenco degli 
ingredienti, su cui siamo assoluta-
mente d’accordo - si legge ancora nel-
la lettera - è ora in via di realizzazio-
ne e presto verrà inquadrata a livello 
normativo nell’ambito della riforma 
della Politica Agricola Comune-PAC”. 
Le organizzazioni manifestano infine 
la propria perplessità per il quadro 
di incertezza che oggi si profila nelle 
politiche di promozione dei prodotti 
agricoli. “È oggi imprescindibile uno 
sforzo di trasparenza da parte della 
Commissione per rassicurare l’intera 
filiera sulla volontà di proseguire nelle 
azioni di sostegno volte ad incremen-
tare la competitività delle imprese sui 
mercati internazionali e ad accrescere 
il livello di conoscenza dei prodotti vi-
tivinicoli di qualità a DOP/IGP presso 
i consumatori”. 

https://www.agricolae.eu/la-com-
missione-ue-raccoglie-lallarme-della-
filiera-vitivinicola-italiana-sul-piano-
europeo-della-salute/ 

ricci curbaStro 
interviStato da Wine 
meridian: sosteniBilità,
un processo irreversiBile

Intervistato dalla testata Wine Me-
ridian, il Presidente di FEDERDOC, 
Riccardo Ricci Curbastro, offre una 
panoramica ad ampio raggio sulla 
complessa situazione che il comparto 
vitivinicolo sta vivendo a causa della 
pandemia, sottolineando, in primo 
luogo, l’importanza per le organiz-
zazioni professionali di indirizzare le 
politiche di settore, anziché subirle, 
e la necessità per le aziende del vino 
italiano di accelerare il processo di 
ammodernamento in ottica di svilup-
po della propria capacità competitiva, 
grazie anche al coinvolgimento delle 
giovani generazioni. La pandemia ha 
certamente sconvolto assetti tradi-
zionalmente consolidati, con la digi-
talizzazione che, se da un lato, conti-
nuerà certamente a caratterizzare in 

VIta
assoCIatIVa
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maniera non trascurabile le attività 
di promozione del vino (eventi b2b), 
dall’altro, richiede un intervento delle 
Istituzioni comunitarie volto a libera-
lizzare le vendite enoiche online tra 
Paesi europei, offrendo una straordi-
naria opportunità per tutto il sistema 
produttivo. Ricci Curbastro ricorda al-
tresì come la sostenibilità - processo 
ormai irreversibile e accolto con cre-
scente gradimento dai consumatori - 
rappresenti un fattore strategico per il 
posizionamento futuro delle imprese 
del vino sui mercati internazionali, e 
come le denominazioni vitivinicole 
italiane, sebbene numericamente in 
eccesso, rivestano un ruolo chiave 
nell’identità vitivinicola del nostro 
Paese riconosciuto ormai da tutti. In 
questo ambito, i Consorzi di Tutela 
svolgono una funzione essenziale nel 
creare quella casa comune indispen-
sabile per tutelare e promuovere le 
DO del vino italiano e l’impegno di 
FEDERDOC, su tale fronte, è quello di 
assicurare una crescita delle compe-
tenze al loro interno.

https://www.winemeridian.com/in_call_
con_il_direttore/ricci_curbastro_sosteni-
bilita_un_processo_irreversibile.html 

la filiera del vino 
Scrive a draghi: 
via liBera alle vendite 
in enoteca dopo le 18 e 
ristoranti aperti a cena

Un passo indietro sul divieto a vende-
re alcolici, e quindi vino, nelle enote-
che dopo le ore 18, come previsto dal 
Dpcm del 14 gennaio, ed un ripensa-
mento sulla possibilità, per bar e risto-
ranti, di restare aperti anche per l’ora 
di cena nelle Regioni in zona gialla, e 
almeno per il pranzo in quelle in zona 
arancione: ecco le due richieste che 
FEDERDOC, insieme alle altre organiz-
zazioni rappresentative della filiera del 
vino, ha presentato in una lettera aper-
ta al neo premier, Mario Draghi.

https://www.agricultura.it/wp-content/
uploads/2021/02/lettera_della_filiera_vi-
tivinicola_al_premier_draghi_dpcm_co-
vid-19_divieto-di-asporto.pdf

riunione
dei PreSidenti
delle organiZZaZioni 
di filiera

Il 26 febbraio scorso si è tenuta una ri-
unione dei Presidenti delle organizza-
zioni rappresentative della filiera del 
vino italiano. La discussione è stata 
focalizzata, tra l’altro, su valutazioni 
inerenti la partecipazione al Vinitaly e 
su altre priorità dell’agenda di settore.

https://www.winemeridian.com/in_call_con_il_direttore/ricci_curbastro_sostenibilita_un_processo_irreversibile.html
https://www.winemeridian.com/in_call_con_il_direttore/ricci_curbastro_sostenibilita_un_processo_irreversibile.html
https://www.winemeridian.com/in_call_con_il_direttore/ricci_curbastro_sostenibilita_un_processo_irreversibile.html
https://www.agricultura.it/wp-content/uploads/2021/02/lettera_della_filiera_vitivinicola_al_premier_draghi_dpcm_covid-19_divieto-di-asporto.pdf
https://www.agricultura.it/wp-content/uploads/2021/02/lettera_della_filiera_vitivinicola_al_premier_draghi_dpcm_covid-19_divieto-di-asporto.pdf
https://www.agricultura.it/wp-content/uploads/2021/02/lettera_della_filiera_vitivinicola_al_premier_draghi_dpcm_covid-19_divieto-di-asporto.pdf
https://www.agricultura.it/wp-content/uploads/2021/02/lettera_della_filiera_vitivinicola_al_premier_draghi_dpcm_covid-19_divieto-di-asporto.pdf
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conSorZio tutela vini 
d’acqui: il Brachetto 
d’acqui docG protaGonista 
su raiuno alla trasMissione 
di cucina di antonella clerici

Metti un Brachetto d’Acqui DOCG all’o-
ra di pranzo, su RaiUno, alla trasmis-
sione “È sempre Mezzogiorno” con-
dotta da Antonella Clerici. È successo 
venerdì, 4 febbraio. Andrea Amadei, 
uno degli esperti che collaborano alla 
seguitissima trasmissione della Cleri-
ci, ha stappato un Brachetto d’Acqui 
DOCG illustrandone le caratteristiche 
insieme a curiosità del territorio di 
produzione compreso tra Astigiano e 
Acquese. In TV c’è stato spazio anche 
per consigli di abbinamento e indica-
zioni più specifiche sulle peculiarità 
gustolfattive della DOCG. Positivo il 
commento del Presidente del Con-
sorzio, Paolo Ricagno: “È l’ennesima 
dimostrazione che il Brachetto d’Ac-
qui DOCG ha ancora molto da dire e 
dare al mondo del vino piemontese 
e italiano e a tutti quelli che credono 
nelle sue potenzialità di vino al cento 
per cento alfiere del Made in Italy più 
vero”. La puntata è disponibile anche 
sul canale Youtube di RaiPlay.

https://twitter.com/BrachettodAcqui/st
atus/1357622496250503170?s=20 

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

quei Selfie d’amore 
Per San valentino
con le bollicine
del brachetto
d’acqui docg

Una postazione attrezzata per scam-
biarsi un bacio, farsi un selfie con 
la persona che si ama e postare la 
foto sui propri canali social usando 
l’hashtag #brachettolovers. È l’inizia-
tiva organizzata per la festa di San 
Valentino dal Consorzio dei Vini d’Ac-
qui (tutela le denominazioni Brachetto 
d’Acqui DOCG e Acqui DOCG Rosé) che 
ha avuto come location la suggestiva 
piazza Italia ad Acqui Terme in provin-
cia di Alessandria, città termale che 
capitale della zona di produzione dei 
due vini. Al centro dell’iniziativa una 
postazione con due grandi cuori rossi 
che ha offerto la possibilità di scatta-
re selfie per poi postarli con hashtag 

#brachettolovers. Insieme a questa ini-
ziativa il Consorzio ha pensato anche 
ai single che hanno potuto partecipare 
all’evento web “L’aperitivo dei single” 
organizzalo in collaborazione con la fo-
odblogger Papillamonella. Si è trattato 
di una festa digitale live, con tutorial di 
cucina e brindisi a base di cocktail re-
alizzati con il Brachetto d’Acqui DOCG.

https://www.facebook.com/
brachettodacqui/photos
/a.266037897965/10157907975752966/ 

https://lab.sublime-food.com/laperiti-
vo-dei-single/?mc_cid=0fb5ebe117&mc_
eid=4ba19b553f 

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

l’acqui docg roSé 
e il filetto baciato 
ProtagoniSti
della traSmiSSione 
eat Parade Su rai due

È già successo che le eccellenze ter-
ritoriali venissero messe in risalto a 
livello nazionale. Questa volta è tocca-
to al Filetto Baciato e all’Acqui DOCG 
rosè, di cui si è parlato durante la 
rubrica Eat Parade curata da Bruno 
Gambacorta su Rai Due. Il servizio è 
andato in onda domenica 21 febbraio, 
con replica venerdì 26 alle 13.30 dopo 
l’edizione del TG2, ed è stato girato 
dal giornalista Fabrizio Salce e dalla 
sua troupe. “Siamo naturalmente fe-
lici che l’Acqui DOCG Rosé si sia tro-
vato protagonista di una trasmissione 
TV nazionale che racconta le eccellen-
ze del territorio italiano” commenta il 
Presidente del Consorzio Vini d’Acqui, 
Paolo Ricagno che aggiunge: “Del re-
sto le bollicine dell’Acqui DOCG Rosé, 
sono al 100% italiane, ottenute da un 
unico vitigno assolutamente autocto-
no e sono ideali con il Filetto Baciato 
come abbinate a tante altre tipicità 
piemontesi e italiane della cucina e 
dell’agroalimentare. Un vanto tutto 
del Piemonte e che di cui i piemontesi 
devono a buon diritto andare fieri e 
orgogliosi”. Il Filetto baciato, ideato a 
Ponzone (Al) alla fine dell’800 da Ro-
meo Malò, è il salume più insolito del 
Piemonte, in quanto è composto da 
carne macinata che ricopre un “cuo-
re” intero di filetto (o sottofiletto) di 
maiale. Il servizio televisivo si è aper-

le
Buone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 

https://twitter.com/BrachettodAcqui/status/1357622496250503170?s=20
https://twitter.com/BrachettodAcqui/status/1357622496250503170?s=20
https://www.facebook.com/brachettodacqui/photos/a.266037897965/10157907975752966/
https://www.facebook.com/brachettodacqui/photos/a.266037897965/10157907975752966/
https://www.facebook.com/brachettodacqui/photos/a.266037897965/10157907975752966/
https://lab.sublime-food.com/laperitivo-dei-single/?mc_cid=0fb5ebe117&mc_eid=4ba19b553f
https://lab.sublime-food.com/laperitivo-dei-single/?mc_cid=0fb5ebe117&mc_eid=4ba19b553f
https://lab.sublime-food.com/laperitivo-dei-single/?mc_cid=0fb5ebe117&mc_eid=4ba19b553f
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to fornendo un dettagliato quadro sto-
rico, per poi proseguire nei locali della 
Salumeria Giachero a Ponzone, dove 
si è mostrato come si produce questa 
prelibatezza sabauda. Tornando nuo-
vamente ad Acqui Terme, i giornalisti 
di Rai Due hanno fatto visita alle cuci-
ne del ristorante “I Caffi”, in cui la chef 
Sara Chiriotti ha preparato per loro un 
panino con pane artigianale realizza-
to con olive Taggiasche e farcito con 
fette di Filetto Baciato e burro. Ales-
sio Lo Sardo, dell’Enoteca Regionale 
“Terme e Vino”, invece, ha mostrato 
come accompagnare il piatto con delle 
bollicine di Acqui DOCG Rosé.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini D’Acqui)

conSorZio Per
la tutela dell’aSti:
il consorzio partner di “san 
valentino on ice”, l’evento 
che riunisce le stelle
del pattinaGGio Mondiale

Bergamo ha ospitato la 14ma edizione 
del Golden Skate Awards, il celebre gala 
internazionale di pattinaggio su ghiac-
cio. Domenica 14 febbraio sulla pista 
dell’ICE Lab i migliori pattinatori azzur-
ri ed i massimi interpreti internaziona-
li del pattinaggio hanno reso omaggio 
alla città simbolo della lotta al covid in 
una speciale edizione dal titolo “San 
Valentino On Ice” patrocinata dalla Fe-
derazione Italiana Sport del Ghiaccio. 
Un’edizione dall’alto valore simbolico 
che si è tradotto in un tributo alla re-
silienza dei bergamaschi, una spinta 
ad andare oltre il dolore e a tornare a 
vivere: lo show, a porte chiuse, ha visto 
infatti la presenza di una speciale rap-
presentativa di medici e operatori sa-
nitari vaccinati che sono stati in prima 
linea contro il virus nella città orobica. 
Uno spettacolo unico e coinvolgente tra 
musica, luci, volteggi e acrobazie inte-
ramente trasmesso da Canale 9. Il Con-
sorzio dell’Asti Spumante e del Moscato 
d’Asti è stato partner dell’evento con-
dotto in TV da Guido Bagatta e Carolina 
Kostner. “Per i produttori del Consor-
zio dell’Asti  spumante e del Moscato 
d’Asti DOCG è un onore partecipare a 
questa manifestazione sportiva, tributo 
a chi ha lottato e lotta contro la pan-
demia e a una città che ha pagato un 
prezzo altissimo – ci tiene a sottolinea-
re il Presidente del Consorzio, Lorenzo 

Barbero -. Questa emergenza sanitaria 
– aggiunge Barbero – che ha messo in 
grave difficoltà il Paese, ha tuttavia fat-
to emergere anche aspetti di solidarie-
tà e resilienza. A questi valori, fonda-
mentali anche nel mondo dello sport, 
alla città di Bergamo, al carattere di un 
popolo che anche nei momenti peggiori 
trova il modo di rinascere e a questo 
evento così denso di significati, alziamo 
il calice, per brindare insieme a una ri-
partenza importante e un futuro che ci 
auguriamo essere ricco di opportunità”.

https://www.facebook.com/
ConsorzioAstiDOCG/photos
/a.1231203486910085/3899504280079979

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

in guue l’aPProvaZione 
della modifica
al diSciPlinare
della docg aSti

Sulla Gazzetta europea del 22 febbraio 
è stata pubblicata la comunicazione di 
approvazione di una modifica ordina-
ria al disciplinare di produzione della 
DOCG Asti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.061.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A061%3ATOC 

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

una nuova rotonda 
targata “aSti docg
e moScato d’aSti 
docg” Per
accogliere i turiSti 

È la seconda rotonda «targata» Con-
sorzio per la Tutela dell’Asti a essere 
completata nell’Astigiano. Realizzata 
in tempi record, si andrà ad aggiun-
gere a quelle nate, nel corso dell’ulti-
mo anno, nel capoluogo di provincia e 
nel Cuneese (a Cossano Belbo, Camo 
e Mango). Altre saranno ultimate nei 
prossimi mesi, andando a disegnare 
una mappa per «leggere» il territo-
rio nel segno della riconoscibilità dei 
suoi prodotti principe, l’Asti DOCG 
e il Moscato d’Asti DOCG. La nuova 
strategia di comunicazione riguarda 
tutta l’area di produzione delle DOCG, 
per un totale di 51 Comuni. A fare da 

trait d’union, è il logo del Consorzio, 
posto al centro della rotonda. Attor-
no al logo, una serie di pali in corten, 
che rievocano il profilo delle colline. 
A completare il quadro, una targa che 
riporta il benvenuto, in lingua inglese, 
nei Paesaggi vitivinicoli del Piemon-
te, patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Ma non è tutto: oltre alle rotatorie, il 
Consorzio di Tutela sta promuovendo, 
nelle aziende associate, l’installazio-
ne di nuove insegne formate dal logo 
dell’azienda e da quello del Consorzio 
(che cofinanzia l`insegna al 50%), in 
modo da renderle più riconoscibili.

https://www.lastampa.it/
asti/2021/02/24/news/canelli-accoglie-
i-turisti-con-la-rotonda-asti-e-moscato-
docg-1.39945341 

conSorZio barbera 
d’aSti e vini
del monferrato: in Guue 
la Modifica al disciplinare 
della dop terre alfieri

Sulla Gazzetta europea del 23 febbraio 
è stata pubblicata la comunicazione di 
approvazione di una modifica ordina-
ria al disciplinare di produzione della 
DOP Terre Alfieri. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.063.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A063%3ATOC

conSorZio di tutela 
barolo barbareSco 
alba langhe dogliani: 
si aMplia la collaBorazione 
con intesa sanpaolo
per affinare lo struMento 
del peGno rotativo

Si aggiunge un tassello importante alla 
collaborazione tra Intesa Sanpaolo e 
Consorzio di Tutela Barolo e Barbaresco 
Alba Langhe e Dogliani. Ai nastri di par-
tenza la possibilità di convertire i vini 
più nobili del territorio in garanzia per 
ottenere nuovo credito in tempi rapidi. 
Nello specifico, un finanziamento a 5 
anni, con un periodo di preammorta-
mento, quanto occorre per far fronte 
alle difficoltà del settore, ristabilire un 
equilibrio finanziario in azienda e in-
vestire nella ripartenza. L’operazione 
– tecnicamente una cartolarizzazione 

https://www.facebook.com/ConsorzioAstiDOCG/photos/a.1231203486910085/3899504280079979
https://www.facebook.com/ConsorzioAstiDOCG/photos/a.1231203486910085/3899504280079979
https://www.facebook.com/ConsorzioAstiDOCG/photos/a.1231203486910085/3899504280079979
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.061.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A061%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.061.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A061%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.061.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A061%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.061.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A061%3ATOC
https://www.lastampa.it/asti/2021/02/24/news/canelli-accoglie-i-turisti-con-la-rotonda-asti-e-moscato-docg-1.39945341
https://www.lastampa.it/asti/2021/02/24/news/canelli-accoglie-i-turisti-con-la-rotonda-asti-e-moscato-docg-1.39945341
https://www.lastampa.it/asti/2021/02/24/news/canelli-accoglie-i-turisti-con-la-rotonda-asti-e-moscato-docg-1.39945341
https://www.lastampa.it/asti/2021/02/24/news/canelli-accoglie-i-turisti-con-la-rotonda-asti-e-moscato-docg-1.39945341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.063.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.063.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.063.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A063%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.063.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A063%3ATOC
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messa a punto dall’istituto bancario 
– permette alle aziende di accedere a 
un finanziamento pluriennale e conti-
nuativo a fronte dell’iscrizione in pe-
gno delle ultime 3 annate di vino “atto” 
Barolo e delle ultime 2 annate di vino 
“atto” Barbaresco. Il valore della garan-
zia sottostante è calcolato sulla base del 
prezzo delle uve pubblicato dalla Came-
ra di Commercio di Cuneo. L’operazio-
ne si basa sulla struttura giuridica del 
pegno rotativo non possessorio su pro-
dotti agricoli e alimentari, secondo cui 
il produttore può disporre liberamente 
del vino dato in garanzia per tutti i pro-
cessi di lavorazione e affinamento.

https://group.intesasanpaolo.com/it/sa-
la-stampa/comunicati-stampa/2021/02/
novita-per-i-produttori-del-consorzio-
di-tutela-barolo-barbaresc 

conSorZio dei vini 
bolgheri: accordo
di collaBorazione con crédit 
aGricole per l’attivazione
del peGno rotativo 

Crédit Agricole Italia ha siglato un in-
novativo accordo di collaborazione con 
il Consorzio dei Vini Bolgheri, il Consor-
zio di Tutela nato nel 1995 quale uni-
co organismo preposto alla promozio-
ne, la protezione e gestione delle due 
denominazioni interessate (Bolgheri 
e Bolgheri Sassicaia), che consentirà 
alle imprese del settore vitivinicolo di 
attivare il pegno rotativo. L’accordo – 
sottoscritto da Albiera Antinori, Presi-
dente del Consorzio dei Vini Bolgheri, e 
da Massimo Cerbai, Responsabile della 
Direzione Regionale Toscana di CA Ita-
lia – prevede la possibilità di concedere 
un credito in base ai valori di mercato 
del vino DOP e IGP in giacenza, previa 
certificazione di sussistenza. Nello spe-
cifico, la facilitazione consiste in un’a-
pertura di credito, utilizzabile in una o 
più soluzioni, a fronte della contestuale 
costituzione in pegno delle previste ti-
pologie di prodotti DOP e IGP. L’intesa 
si affianca a quella che Crédit Agricole 
Italia aveva già sottoscritto nel mese di 
novembre dello scorso anno con FE-
DERDOC e Valoritalia.

https://www.askanews.it/econo-
mia/2021/02/02/cr%c3%a9dit-agricole-
con-il-consorzio-bolgheri-per-rafforza-
re-il-settore-pn_20210202_00135/

il conSorZio Sceglie 
valoritalia quale 
nuovo ente
di certificaZione
Per le doc bolgheri
e bolgheri SaSSicaia

Il Consiglio di Amministrazione del Con-
sorzio per la Tutela dei vini DOC Bol-
gheri e DOC Bolgheri Sassicaia ha scelto 
Valoritalia, società leader in Italia nelle 
certificazioni del comparto vitivinicolo, 
per gestire nei prossimi 3 anni le veri-
fiche e i controlli contemplati dal Disci-
plinare. L’affidamento dell’incarico è un 
obbligo di legge e prevede ispezioni nei 
vigneti e in cantina, analisi chimiche e 
valutazioni organolettiche al fine di ac-
certare la conformità al Disciplinare di 
ogni prodotto che aspira ad utilizzare il 
nome di queste prestigiose denomina-
zioni. Alle funzioni ispettive si aggiunge 
una procedura di controllo documenta-
le che permette di ottenere la completa 
tracciabilità di tutte le partite di prodot-
to immesse sul mercato. Ogni anno le 
aziende che usano le  denominazioni 
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia producono 
e commercializzano, mediamente, circa 
7 milioni di bottiglie, ognuna delle quali 
viene tracciata dalla vigna all’uscita dalla 
cantina attraverso una serie scrupolosa 
di verifiche che ne assicurano  origi-
ne e qualità. Procedure complesse, che 
tuttavia consentono a operatori e consu-
matori di ottenere le indispensabili ga-
ranzie per prodotti di così elevata qualità 
e prestigio. Albiera Antinori, Presidente 
del Consorzio, commenta: “Siamo molto 
soddisfatti di questa collaborazione, per 
legge di durata triennale, ma che speria-
mo sia l’inizio di un lungo percorso in-
sieme. Valoritalia in fatto di esperienza 
e competenze nell’ambito della certifi-
cazione è un’eccellenza assoluta e siamo 
certi che grazie al loro supporto le no-
stre denominazioni potranno crescere 
ulteriormente. L’efficienza nella forni-
tura e analisi dei dati produttivi, inoltre, 
ci consentirà di operare ancora meglio e 
con maggior tempismo per mettere in 
atto le future strategie del territorio”.

https://indexwine.it/articoli/valoritalia-
nuovo-ente-di-certificazione-della-doc-
bolgheri-e-bolgheri-sassicaia/ 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/16632 

conSorZio
del vino brunello
di montalcino: unicredit 
siGla un accordo con
il consorzio per sostenere 
la crescita delle
aziende associate

UniCredit ha finalizzato un accordo 
con il Consorzio del Vino Brunello di 
Montalcino per affiancare le aziende 
del territorio, supportandole nella rea-
lizzazione degli investimenti e nel loro 
percorso di crescita, sostenendone la 
liquidità e rispondendo alle necessità 
determinate dall’emergenza Covid-19. 
Grazie a quest’intesa infatti, la Banca 
renderà tra l’altro disponibili soluzioni 
specifiche, funzionali al sostegno delle 
imprese del Consorzio. Ad esempio, il 
Mutuo Agrario, della durata massima di 
36 mesi a zero commissioni di rimbor-
so anticipato e garanzia Ismea; e il Pro-
dotto Riserva, linea di credito aggiun-
tiva della durata massima di 84 mesi, 
con un importo minimo di 10.000 euro 
e con la stessa garanzia.

https://www.consorziobrunellodimon-
talcino.it/news/?p=19230&lang=it

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

benvenuto brunello 
2021 è “off”.
nel calice
(in SicureZZa) le annate 
da Sogno 2015 e 2016

Due annate da sogno, tra le più grandi 
di sempre, eccezionalmente “consecuti-
ve”: il Brunello di Montalcino 2016, giu-
dicato ai massimi livelli dalle voci più 
influenti della critica internazionale, e 
la Riserva di un’altra vendemmia spet-
tacolare e unica, la 2015, ma anche il 
Rosso di Montalcino 2019, che si ritaglia 
la sua parte sulla scena come “vino dei 
Millennials”, dalle potenzialità tutte da 
scoprire. Ecco cosa ci sarà nei calici di 
Benvenuto Brunello che, nel 2021 anco-
ra di pandemia, sarà “Off”, grazie ad un 
format fortemente voluto ed ideato dal 
Consorzio del Vino Brunello di Montal-
cino per il suo storico e più importante 
evento dedicato alle nuove annate sul 
mercato, di scena nei weekend (e i lune-
dì) di marzo, in sicurezza e nel rispetto 
delle regole, emergenza permettendo, 
nella prestigiosa ed affascinante corni-

https://www.askanews.it/economia/2021/02/02/cr%c3%a9dit-agricole-con-il-consorzio-bolgheri-per-rafforzare-il-settore-pn_20210202_00135/
https://www.askanews.it/economia/2021/02/02/cr%c3%a9dit-agricole-con-il-consorzio-bolgheri-per-rafforzare-il-settore-pn_20210202_00135/
https://www.askanews.it/economia/2021/02/02/cr%c3%a9dit-agricole-con-il-consorzio-bolgheri-per-rafforzare-il-settore-pn_20210202_00135/
https://www.askanews.it/economia/2021/02/02/cr%c3%a9dit-agricole-con-il-consorzio-bolgheri-per-rafforzare-il-settore-pn_20210202_00135/
https://indexwine.it/articoli/valoritalia-nuovo-ente-di-certificazione-della-doc-bolgheri-e-bolgheri-sassicaia/
https://indexwine.it/articoli/valoritalia-nuovo-ente-di-certificazione-della-doc-bolgheri-e-bolgheri-sassicaia/
https://indexwine.it/articoli/valoritalia-nuovo-ente-di-certificazione-della-doc-bolgheri-e-bolgheri-sassicaia/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16632
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16632
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16632
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19230&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19230&lang=it
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ce trecentesca dell’antico Chiostro del 
Museo di Montalcino. Dove, nei giorni 
13-15-20 marzo si apriranno le sessioni 
di degustazione, per un massimo di 25 
ingressi dedicate a wine lovers e addetti 
ai lavori, dalle ore 16 alle 18. Gli stessi 
che potranno accedere nei giorni 8-14-
21-27-28-29 marzo alle tre sessioni di 
degustazione giornaliere di due ore cia-
scuna (ore 10-12, 13-15 e 16-18). Con la 
possibilità di degustare i “gioielli” di ol-
tre 140 produttori e di scoprire l’unicità 
del Brunello e del Rosso di Montalcino.

https://www.consorziobrunellodimon-
talcino.it/news/?p=19266&lang=it 

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

il giro d’italia torna
in terra di Siena.
il 19 maggio la
“taPPa del brunello”
a montalcino

A Montalcino mancava da 11 anni 
(2010), a Siena addirittura da 35 anni 
(1986). Il 19 e 20 maggio 2021 il Giro 
d’Italia, edizione 104 in cui si celebrano 
i 90 anni della maglia rosa, farà nuo-
vamente tappa in terra di Siena con la 
tappa n. 11 Perugia-Montalcino del 19 
maggio (163 km) che arriverà nella ter-
ra del Brunello dopo aver percorso 70 
km tra eroiche strade bianche e passag-
gi mozzafiato in Valdorcia e la tappa n. 
12 Siena-Bagno di Romagna del 20 mag-
gio (209 km) che partirà proprio dalla 
Piazza del Campo della città del Palio. 
Un appuntamento, atteso da appassio-
nati e residenti voluto fortemente dal 
Comune di Montalcino e dal Comune 
di Siena, grazie alla partnership con il 
Consorzio del vino Brunello di Montal-
cino e che sarà preceduto da un mese 
di appuntamenti di avvicinamento sul 
territorio e che saranno presentati nelle 
prossime settimane.

https://www.consorziobrunellodimon-
talcino.it/news/?p=19289&lang=it 

conSorZio vino 
chianti: il consorzio 
incontra la console 
Generale aMericana
a firenze

Un “brindisi” per suggellare la stori-
ca amicizia tra la Toscana e gli Stati 

Uniti. Nei giorni scorsi il Presidente 
del Consorzio Vino Chianti Giovanni 
Busi e il Direttore Marco Alessandro 
Bani hanno incontrato la console ge-
nerale USA a Firenze Ragini Gupta. 
“È stato un incontro molto proficuo, 
che rafforza ancora di più il rappor-
to tra la Toscana e gli Stati Uniti, nel 
segno del vino Chianti, prodotto d’ec-
cellenza simbolo del nostro territorio, 
molto amato oltreoceano. Insieme al 
Consolato lavoreremo per valorizzare 
ulteriormente il Chianti e incentivare 
gli scambi culturali, turistici e com-
merciali tra la Toscana e gli Usa, già 
di lunga data”. Durante il colloquio, 
durato circa 90 minuti, particolare at-
tenzione è stata posta sui giovani, per 
“sensibilizzare gli studenti al piacere 
e al valore del bere un buon bicchiere 
di vino, e alla conoscenza del prodot-
to, della sua storia, delle tecniche di 
produzione e delle persone che lo rea-
lizzano con impegno e passione, spes-
so da generazioni: il Vino Chianti non 
è solo un prodotto, ma racconta la 
cultura e la tradizione toscana”. “Sia-
mo felici dell’esito di questo incontro 
– conclude Busi – e ci auguriamo di 
poterlo ripetere quanto prima in un 
contesto di ritrovata normalità.”

(Fonte: Consorzio Vino Chianti)

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

il PreSidente 
buSi interviene 
all’evento online 
reStartagrifood!

“La grande distribuzione ci ha salva-
to perché ci ha permesso di chiudere 
l’anno con l’1,2% in più di vendite per 
quanto riguarda il vino Chianti DOCG, 
ma il problema è che sono poche le 
aziende che vendono nella grande 
distribuzione, la maggior parte delle 
nostre imprese vende nel canale Ho-
reca e sono veramente in grande sof-
ferenza. Il momento è molto dramma-
tico e da questa crisi se ne può uscire 
soltanto andando a ristrutturare le 
nostre aziende che significa fare in-
vestimenti, ma per farlo è necessario 
avere accesso al credito che in que-
sto momento non è così facile”. Lo ha 
detto Giovanni Busi, Presidente del 
Consorzio Vino Chianti, intervenen-
do come relatore al “RestartAgrifood! 

– Stati Generali dell’Agroalimentare 
italiano”, evento digitale organizza-
to da ESG89 Group e trasmesso in 
diretta streaming. Per Busi “oggi ab-
biamo una grande opportunità, oltre 
200 miliardi di euro che arrivano in 
Italia dall’Europa, e secondo me mol-
ti di questi devono essere spesi per 
lo sviluppo delle imprese perché se 
si crea sviluppo, allora si crea anche 
reddito”. Il Presidente del Consorzio 
Vino Chianti ha poi ribadito la richie-
sta di “abbattere i dazi per facilitare le 
esportazioni” perché “come Consorzio 
esportiamo circa il 70% della nostra 
produzione: sul totale di 100 milioni 
di bottiglie prodotte in un anno circa 
70 milioni vanno all’estero”.

(Fonte: Consorzio Vino Chianti)

conSorZio vino chianti 
claSSico: una vittoria
per il Green deal
del chianti classico

Il Tar per la Toscana ha respinto il 
ricorso presentato dal gruppo Meta-
energia Srl al quale il Comune di Gre-
ve in Chianti aveva negato l’introdu-
zione di una variante negli strumenti 
urbanistici per la costruzione di una 
nuova centrale elettrica, con motori 
endotermici a gas naturale, in località 
Testi a Greve in Chianti, nelle bellissi-
me colline del Gallo Nero. Di fronte al 
pericolo della realizzazione della nuo-
va centrale, che avrebbe anche avuto 
un impatto negativo a livello urbani-
stico, la Fondazione per la Tutela del 
Territorio del Chianti Classico, che ha 
come missione specifica proprio quel-
la di tutelare il patrimonio ambientale 
del comprensorio del Gallo Nero, si è 
da subito attivata, prendendo parte 
al processo di consultazione pubblica 
aperto dal Comune di Greve in Chian-
ti, nell’ambito del quale ha espresso 
netta contrarietà al progetto, presen-
tando le proprie osservazioni in me-
rito. Successivamente la Fondazione 
si è opposta in sede di giudizio, ac-
canto al Comune di Greve in Chianti, 
nell’ambito del ricorso promosso dal-
la società proponente.

https://www.chianticlassico.com/
news/una-vittoria-per-il-green-deal-
del-chianti-classico/ 

https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19266&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19266&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19289&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=19289&lang=it
https://www.chianticlassico.com/news/una-vittoria-per-il-green-deal-del-chianti-classico/
https://www.chianticlassico.com/news/una-vittoria-per-il-green-deal-del-chianti-classico/
https://www.chianticlassico.com/news/una-vittoria-per-il-green-deal-del-chianti-classico/
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conSorZio di tutela 
del chiaretto
e del bardolino:
san valentino in rosa,
il chiaretto di Bardolino 
protaGonista di laGo
di Garda in love e aMore. 
aspettando verona in love

Il Chiaretto di Bardolino sarà anche 
quest’anno il #VinoRosadellAmore, il 
vino ufficiale di Lago di Garda in Love e 
di Amore. Aspettando Verona in Love, 
le due iniziative dedicate agli innamo-
rati sul lago di Garda e nella città di 
Verona nel giorno di San Valentino. In 
tempi di pandemia i due eventi si svol-
geranno in forma virtuale, sui social 
e in televisione, anziché coi consueti 
appuntamenti rivieraschi e cittadini. 
La bottiglia di Chiaretto di Bardolino 
special edition, creata per l’occasione 
dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e 
del Bardolino, sarà comunque prota-
gonista nella giornata più romantica 
dell’anno, a disposizione degli ospiti 
delle dirette social e tv.

https://consorziobardolino.
it/2021/02/09/san-valentino-in-rosa-il-
chiaretto-di-bardolino-protagonista-di-
lago-di-garda-in-love-e-amore-aspet-
tando-verona-in-love/ 

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

l’antePrima
del chiaretto
cambia veSte 

Il Consorzio di Tutela del Chiaretto e 
del Bardolino non rinuncia all’Ante-
prima del Chiaretto, ma la ripensa in 
una veste del tutta nuova. Considerato 
il perdurare della pandemia, la dodi-
cesima edizione della manifestazione 
dedicata al vino rosa del lago di Garda 
veronese, che con la recente modifica 
del disciplinare della denominazione 
ha adottato ufficialmente il nome Chia-
retto di Bardolino, si articolerà in due 
fasi. La prima, che prenderà il via ad 
aprile, coinvolgerà la stampa italiana e 
internazionale, oltre che i blogger e gli 
influencer del mondo del vino: verrà 
infatti inviata loro un’ampia campio-
natura di Chiaretto di Bardolino della 
nuova annata (intorno alla cinquantina 
di etichette), ricondizionata in botti-
gliette di vetro (preferito ad altre so-

luzioni) del contenuto di 5 cl, ovvero il 
quantitativo normalmente servito nel-
le degustazioni professionali. Assieme 
ai campioni di Chiaretto di Bardolino, 
verranno inviati anche degli assaggi di 
formaggio Monte Veronese DOP e un 
minilibro dedicato al Chiaretto. La se-
conda fase dell’Anteprima del Chiaret-
to, invece, coinvolgerà i produttori e i 
ristoranti della città di Verona nel mese 
di maggio, quando prenderà il via an-
che la seconda edizione di 100 Note in 
Rosa, manifestazione che animerà le 
serate estive della città scaligera, della 
provincia e della riviera gardesana con 
i migliori talenti musicali di Verona.

https://consorziobardolino.
it/2021/02/25/lanteprima-del-chiaretto-
cambia-veste/ 

conSorZio tutela 
del vino conegliano 
valdobbiadene 
ProSecco: 
#atavolaconnoi,
il coneGliano valdoBBiadene 
prosecco docG sostiene
la ristorazione 

Il Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore ha 
lanciato la campagna #atavolaconnoi 
dai suoi profili digitali per sostenere 
la ristorazione e tutto il settore dei 
consumi fuori casa. L’invito per tutti 
è scegliere il proprio locale preferito, 
enoteca, ristorante o altro; ordina-
re una cena o aperitivo a casa (o “in 
presenza”, quando possibile) da ac-
compagnare ad un calice di Coneglia-
no Valdobbiadene. La versatilità del 
Conegliano Valdobbiadene permetterà 
a ognuno di scegliere la tipologia che 
preferisce e in cui meglio si riconosce, 
dall’Extra Brut e il Brut tipologie che 
interpretano perfettamente il territo-
rio, all’ Extra Dry, il più versatile anche 
a tutto pasto, fino alle Rive, le selezioni 
prodotte da uve coltivate sui pendii più 
impervi ed eroici, e al sublime Cartiz-
ze, vertice qualitativo e della produzio-
ne che sembra creato per i momenti 
più romantici, perfetto con dolci o 
dessert. Il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG è infatti un 
vino dalle note fruttate e florali e dal-
la spiccata freschezza, caratteristiche 
che lo hanno reso celebre nel mondo 
e amato da moltissimi consumatori. 

La sua origine in un territorio natural-
mente vocato alla viticoltura e la sa-
pienza che viticoltori ed enologi hanno 
accumulato nei secoli, lo hanno por-
tato a distinguersi nell’intero mondo 
Prosecco assicurandolo al vertice di 
un’ideale piramide qualitativa. Oggi è 
un prodotto il cui valore è riconosciuto 
dai consumatori di tutte le latitudini. Il 
Consorzio di Tutela, che nel corso del 
2020 ha supportato la ristorazione at-
traverso attività di comunicazione che 
ne promuovessero qualità e valore, 
oggi invita tutti i consumatori a un’a-
zione concreta e che segni veramen-
te il momento di ripresa per un set-
tore così duramente colpito nel corso 
dell’ultimo anno. Condividendo que-
sti brindisi romantici con gli hashtag 
#atavolaconnoi e #supportrestaurants 
è possibile unirsi e rilanciare questo 
brindisi collettivo sui profili social.

https://www.prosecco.it/it/a-tavola-
con-noi-il-conegliano-valdobbiadene-
prosecco-docg-invita-a-sostenere-la-
ristorazione/ 

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

il conegliano 
valdobbiadene 
ProSecco SuPeriore 
docg a Wine
future 2021 

Il Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco DOCG è sta-
to main sponsor di Wine Future 2021, 
l’evento enologico internazionale che 
ha visto, tra gli altri, la partecipazione 
del regista Francis Ford Coppola, pro-
duttore di vino in California. La terza 
edizione dell’evento quest’anno è sta-
ta dedicata ai temi più urgenti per il 
settore: la ripartenza post Covid19 e la 
sostenibilità. “Il Consorzio di Tutela del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG è orgoglioso di offrire il proprio 
sostegno a Wine Future” ha afferma-
to il Presidente Innocente Nardi in vi-
sta dell’evento. “Infatti, si tratta di un 
importante momento di discussione e 
approfondimento sullo scenario inter-
nazionale del mondo del vino e rappre-
senta un laboratorio di idee per proget-
tare la ripartenza del settore, a seguito 
della pandemia Covid 19. In particola-
re, crediamo di poter contribuire con 
l’esperienza della nostra Denomina-

https://consorziobardolino.it/2021/02/09/san-valentino-in-rosa-il-chiaretto-di-bardolino-protagonista-di-lago-di-garda-in-love-e-amore-aspettando-verona-in-love/
https://consorziobardolino.it/2021/02/09/san-valentino-in-rosa-il-chiaretto-di-bardolino-protagonista-di-lago-di-garda-in-love-e-amore-aspettando-verona-in-love/
https://consorziobardolino.it/2021/02/09/san-valentino-in-rosa-il-chiaretto-di-bardolino-protagonista-di-lago-di-garda-in-love-e-amore-aspettando-verona-in-love/
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zione che nel 2020 si è contraddistinta 
per la sua resilienza e la sua capacità 
di adattamento, adeguando processi e 
strategie alle nuove esigenze e confer-
mando il record delle vendite del 2019, 
non perdendo mai di vista l’approccio 
sostenibile che caratterizza l’agire del 
Consorzio”.

https://www.prosecco.it/it/il-coneglia-
no-valdobbiadene-prosecco-superiore-
docg-a-wine-future-2021/

conSorZio di tutela 
vini doc cortona:
i proGetti del consorzio
per il 2021

Il Consorzio Vini DOC Cortona chiude 
il 2020 con il 20% di fascette in meno 
vendute ai vari soci, ma allo stesso 
tempo, sottolinea il Presidente del Con-
sorzio, Stefano Amerighi, “siamo già 
pronti per riconquistare l`eventuale 
terreno perduto con una serie di inizia-
tive“. “L’anno che ci ha appena lascia-
to sappiamo bene tutti i problemi che 
ci ha creato. Il lockdown poi ha fatto il 
resto, in pratica ha messo nel cassetto 
tutte le attività compreso le nostre an-
che se, devo ammettere, che abbiamo 
recuperato molto bene nei mesi estivi“. 
“Abbiamo intatto accettato” prosegue il 
Presidente, “di essere gli sponsor del-
la Cortona On The Move. D’ora in poi 
saremo noi a fare da testimonial e ser-
viremo il nostro vino in tutti gli eventi. 
Altra manifestazione fissata sia con il 
Comune che con Terretrusche è Chia-
nina & Syrah. Altro fiore all’occhiello è 
un`operazione che andremo a svolgere 
insieme ad Alma, scuola di gourmet e 
sommelier, insieme all’Istituto Vegni, 
prevista fra il mese di marzo e aprile, 
che consisterà nella mappatura del no-
stro territorio in base alle caratteristi-
che del terreno e del clima“.

(Fonte: Corriere di Arezzo)

iStituto marchigiano 
tutela vini: naSce 
“Studio marche” 
Per Promuovere 
le eccellenZe 
agroalimentari della 
regione nel mondo

Uno studio televisivo per proietta-
re l’agroalimentare marchigiano nel 

mondo attraverso i canali digitali. È 
“Studio Marche”, la nuova sfida per la 
promozione dei prodotti made in Mar-
che lanciata con una conferenza stam-
pa in streaming che ne segna il “debut-
to” in virtuale. Voluto dall’assessorato 
all’Agricoltura della Regione Marche, 
pensato dall’Istituto marchigiano di 
enogastronomia (Ime) e realizzato 
presso il polo enogastronomico di Pa-
lazzo Balleani a Jesi, “Studio Marche” 
metterà a sistema le attività di promo-
zione dell’intero comparto food&wine 
regionale attraverso una piattaforma 
di registrazione e trasmissione pro-
fessionale – unica nel panorama na-
zionale – che consente di dialogare a 
distanza con trade, stampa, esperti e 
appassionati italiani ed esteri, in diret-
ta zoom ma anche sui principali canali 
social di Ime, superando le barriere 
imposte dall’emergenza sanitaria. “L’o-
biettivo è creare un hub digitale dell’e-
nogastronomia marchigiana capace di 
dare voce a tutto il settore – ha detto 
Alberto Mazzoni, Direttore dell’Ime –. 
Grazie al sostegno della Regione Mar-
che, da oggi possiamo mettere al servi-
zio delle aziende tecnologia, personale 
tecnico e strumenti che consentono 
non solo di connettersi con tutto il 
mondo, ma anche di riflettere nella 
comunicazione la qualità che il nostro 
comparto è in grado di esprimere, con-
quistando un’audience che al momento 
non possono raggiungere fisicamente”. 
Ad aprire il calendario il vino, con un 
programma di tasting digitali organiz-
zati dall’Istituto marchigiano di tutela 
vini (Imt) e rivolti a esperti italiani ed 
europei. Si parte con una rassegna di 
degustazioni con cadenza bisettimana-
le dedicate alla stampa di settore na-
zionale, in cartellone dal 15 marzo fino 
a metà giugno con focus su Verdicchio 
dei Castelli di Jesi e di Matelica, Rosso 
Conero, Lacrima di Morro d’Alba e Col-
li Maceratesi Ribona e tante altre DOC 
e DOCG rappresentate dall’Imt. Nello 
stesso periodo, anche gli appuntamen-
ti enoici riservati a stampa e trade di 
Olanda, Germania, Paesi Baltici, Sve-
zia, Finlandia e Germania, ai quali se-
guiranno anche appuntamenti dedicati 
ai Paesi Extra-Ue previsti dal progetto 
promozionale Ocm vino 2021.

http://istitutomarchigianodienogastro-
nomia.it/wp-content/uploads/2021/02/
IME_CS_presentazione_studio_marche.pdf 

conSorZio mela alto 
adige igP: “sustainapple”, 
la strateGia sosteniBile 
della Mela alto adiGe iGp

Non tutte le mele sono uguali. Non solo 
per il gusto ma anche per le grandi dif-
ferenze in tema di sostenibilità. Oltre 
al fattore climatico, giocano un ruolo 
importante altri aspetti, quali un buon 
equilibrio tra tradizione e innovazione, 
l’impatto sociale, ambientale ed eco-
nomico, nonché una partecipazione 
giusta ed equa di tutti gli attori della 
filiera. Gli agricoltori, che coltivano le 
mele Alto Adige IGP, sono da sempre 
strettamente legati al ritmo della na-
tura e alla tradizione e si impegnano 
da decenni a garantire un’agricoltura 
il più sostenibile possibile. Su questo 
fronte è stato fatto un importante pas-
so in avanti: con la strategia della so-
stenibilità denominata “Sustainapple” 
sono stati infatti definiti negli ultimi 
mesi i “tre pilastri della sostenibilità”.

https://www.melaaltoadige.com/it/la-
coltivazione-delle-mele-igp-alto-adige/
sostenibilita.html

conSorZio tutela vini 
montecucco: Giovan 
Battista Basile è il nuovo 
presidente del consorzio

È Giovan Battista Basile il nuovo Presi-
dente del Consorzio Tutela Vini Monte-
cucco. Il cambio al vertice è stato deli-
berato lo scorso 25 febbraio a seguito 
del Consiglio di Amministrazione, che 
dà il benvenuto anche ai nuovi membri 
Giorgio Patrizi di Tenuta Piani Rossi, 
Giampiero Pazzaglia di Collemassari, 
Claudio Vigni di Società Agricola Ma-
ciarine e Marco Salustri dell’Azienda 
Salustri, mentre riconferma Patrizia 
Chiari di Tenuta L’Impostino, Marco In-
nocenti di Peteglia, Daniele Rosellini di 
Agricola Campinuovi e Leonardo Sodi 
di Azienda Agricola Parmoleto. Van-
no invece a formare il nuovo Collegio 
Sindacale Gionni Guerrieri, alla Presi-
denza, Stefano Alessandri dell’Azienda 
Agricola Rigomoro e Silvio Mendini di 
Podere Montale. Napoletano “natura-
lizzato” maremmano, Giovan Battista 
Basile si trasferisce con la famiglia a 
Cinigiano (GR) alla fine degli anni ’90, 
nel cuore del Montecucco e proprio 
nel momento in cui la DO muoveva i 
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primissimi passi nel mondo delle De-
nominazioni. Qui acquisisce un terre-
no incolto per avviare, da zero, quel-
la che oggi è la sua Azienda Agricola 
Biologica. Laureato in legge, non ha 
mai praticato la professione di avvo-
cato, poiché, proprio dopo gli studi, si 
è innamorato di questa terra speciale 
che lui stesso ama definire “selvaggia 
e ancora tutta da scoprire”, capace di 
regalare espressioni uniche sia nella 
proposta enologica sia in quella turisti-
ca. Gli asset fondamentali del Consor-
zio restano senz’altro la sostenibilità, 
elemento caratterizzante della DOC e 
DOCG che registra circa il 70% di pro-
duzione biologica, l’unicità del Sangio-
vese - il re della Denominazione, dalla 
personalità ben distinguibile e di livel-
lo e potenziale molto elevati - e, non 
ultimo, il territorio del Montecucco e il 
suo marchio collettivo.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini Montecucco)

conSorZio tutela vini 
oltrePò PaveSe:
sulla strada del Grande vino 
d’oltrepò pavese

Il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese 
ha firmato nei giorni scorsi una Con-
venzione con l’Associazione Strada dei 
Vini. Un accordo non solo formale ma 
soprattutto concettuale e promoziona-
le per fare squadra e ampliare la rete 
di comunicazione e di promozione di 
un mondo che si muove in sinergia e 
ha un unico importante obiettivo: pro-
muovere l’Oltrepò del Vino, attraverso 
messaggi di valorizzazione, di qualità, 
di territorio per fare crescere una sto-
rica realtà vitivinicola che punta molto 
anche sulla trasformazione di un terri-
torio – ad un’ora da Milano e da altri 
grandi centri nervalgici del nord Italia 
– da puramente rurale e agricolo a tu-
ristico, meta del turismo esperenziale e 
di prossimità. “La convenzione non è al-
tro che la realizzazione di un progetto di 
rete istituzionale e privata, di un mon-
do rappresentato in tutti i suoi segmenti 
della produzione e della comunicazione 
– dice il Presidente del Consorzio Tute-
la Vini OP Gilda Fugazza – perché una 
squadra forte e ben rappresentata può 
costituire il presente e il futuro di que-
sta terra del vino che ha vera storia, ha 
biodiversità e ha intrapreso una strada 
della sostenibilità, una terra che è anco-

ra poco conosciuta e pronta ad essere 
valorizzata e apprezzata”.

https://www.consorziovinioltrepo.
it/3945/sulla-strada-del-grande-vino-
doltrepo-pavese/

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

il giro d’italia torna
in oltrePò PaveSe

Con l’ufficializzazione del percorso in-
tero del Giro d’Italia 2021, avvenuta il 
24 febbraio scorso con la diretta di Rai 
2, scatta la promozione del Comitato di 
Tappa dell’arrivo di Stradella, 18ma fra-
zione programmata il giorno 27 mag-
gio prossimo. Stradella con il Comune, 
l’intera amministrazione e il Comitato 
di Tappa appositamente creato per pro-
muovere al meglio questo importan-
te evento, annuncia con orgoglio un 
importante ricongiungimento con un 
mondo che le appartiene da sempre. Il 
grande ciclismo in tutte le sue forme. 
“Siamo molto felici di poter festeggiare 
con gli organizzatori del Giro, anche se 
virtualmente, questo importante mo-
mento – ha detto il sindaco Alessandro 
Cantù – e ringrazio in particolare la 
squadra che si è impegnata per arriva-
re a questo momento ufficiale. Un team 
capitanato dall’assessore allo sport An-
drea Frustagli che coinvolge, come giu-
sto, i nostri punti di riferimento locali 
del ciclismo, campioni e manager come 
Emanuele Bombini ed Eugenio Berzin 
che non sono solo testimonial del ter-
ritorio ma sono veri promotori capaci 
di dialogare anche tecnicamente con i 
vertici di RCS per raggiungere un obiet-
tivo importante come questo. Abbiamo 
stretto una collaborazione molto inten-
sa con il Consorzio Tutela Vini Oltrepò 
Pavese, che è fondamentale partner per 
questo evento”.

https://www.consorziovinioltrepo.
it/3973/il-giro-ditalia-torna-nelloltrepo-
pavese/ 

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

l’oltrePò del vino
da fotografare

L’Oltrepò Pavese, territorio storico del 
vino italiano, continua nel suo lavoro 
di rilancio, cercando di parlare anche ai 

più giovani. Lanciando, in tempo di so-
cial, il contest “Fotografando l’Oltrepò”, 
per tradurre in immagini le emozio-
ni “del nostro Oltrepò Divino”, spiega 
Community Team Oltrepò, promotrice 
del progetto, supportata dal Consorzio 
di Tutela dei Vini Oltrepò Pavese, con 
il contributo di Regione Lombardia. Per 
partecipare basta registrarsi, allegare i 
propri scatti e prendere visione del re-
golamento. Gli scatti che arriveranno, 
verranno valutati da una giuria. Una 
volta terminato il contest verrà orga-
nizzata una mostra itinerante per tutto 
il territorio dove verranno premiati i 
dieci scatti che, ottenendo il maggior 
punteggio, avranno vinto.

https://www.fotografandoltrepo.com/
il-contest/ 

conSorZio Parmigiano 
reggiano: parMiGiano 
reGGiano dop lancia
il forMat “in diretta
dal caseificio”

A partire dal 26 febbraio, sette diret-
te Facebook della durata di 20 minuti 
ciascuna consentiranno agli appas-
sionati di scoprire come nasce il Par-
migiano Reggiano DOP ma anche di 
interagire con il casaro, fare domande 
e immergersi nell’antichissima tecni-
ca di produzione.

https://www.stampareggiana.
it/2021/02/19/parmigiano-reggiano-
in-diretta-dal-caseificio-7-dirette-
facebook-per-assistere-alla-nascita-di-
una-forma/

conSorZio di tutela 
della denominaZione 
di origine controllata 
ProSecco: si spenGono le 
luci sui Mondiali di cortina, 
Ma il prosecco doc continua 
ad essere protaGonista

Spettacolo, sorprese, emozioni dalle 
forti tinte agonistiche, tanta neve ma 
soprattutto…un tripudio di bollicine! 
Sono stati questi gli ingredienti prin-
cipali dei Mondiali di Sci Alpino che si 
sono svolti nei giorni scorsi a Cortina, 
location che passa ora il testimone a 
Courchevel-Méribel per i 47° Campio-
nati Mondiali che si terranno così in 
Francia nel febbraio del 2023. I cam-
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pioni del “Circo Bianco” sono stati gli 
attesi protagonisti dell’edizione irida-
ta che si è tenuta tra le Dolomiti am-
pezzane, in un connubio di sport ed 
enogastronomia. Ad allietare il podio 
di ogni singola gara, nonché il parter-
re “vip”, era difatti presente il Consor-
zio di Tutela della DOC Prosecco che 
per l’occasione, in qualità di “Official 
Partner” della competizione, si è pre-
sentato al cancelletto di partenza con 
una preziosa serie di bottiglie pro-
dotte in una Limited Edition dedicata 
proprio ai Mondiali. Nonostante il Co-
vid, la visibilità per il Prosecco DOC è 
stata assicurata, visto che 500 milioni 
di persone in tutto il mondo sono sta-
te collegate per due settimane sulle 
immagini provenienti da Cortina. Un 
percorso, quello di avvicinamento ai 
prossimi Giochi Olimpici, che vedrà 
il Prosecco DOC a fianco anche dello 
Chef Team Cortina. L’obiettivo di que-
sta squadra, formata dai 10 acclama-
ti chef tutti provenienti dalla “perla 
delle Dolomiti”, è quello di esaltare, a 
livello internazionale, la tradizione e 
la genuinità enogastronomica italiana 
e dolomitica, che anche per il futuro 
potranno contare sulla collaborazio-
ne del Consorzio Prosecco DOC. Una 
denominazione, quella del Prosecco, 
che ha raggiunto la sorprendente 
quota di 500 milioni di bottiglie com-
mercializzate nel 2020, nonostante 
le difficoltà per il settore della risto-
razione, grazie all’introduzione della 
tipologia rosé (16,8 mln di bottiglie) 
e alla consapevolezza e fidelizzazione 
del consumatore alla denominazione. 
Un ruolo importante è stato ricoperto 
anche dall’export, con il consolida-
mento dei mercati storici e crescite 
considerevoli in mercati ancora con-
tenuti come Taiwan (+98,9%), Ucrai-
na (+70%), Messico (52,4%) e Russia 
(+46,3%). Segno, quest’ultimo, che 
dimostra come il Prosecco DOC con-
tinui ad essere immancabilmente al 
centro delle richieste dei buyer in-
ternazionali, rimarcando così, anco-
ra una volta, la lungimiranza del suo 
claim “Italian Genio”.

(Fonte: Consorzio di Tutela della DOC 
Prosecco)

conSorZio vini
di romagna: il consorzio 
presenta le iniziative per 
il 2021 e i dati sull’ottiMa 
annata 2020

La Romagna del mare, della dolce vita, 
dell’accoglienza. E quella sconosciuta 
ai più, con le città d’arte dell’entro-
terra, i borghi medievali, le rocche, 
gli splendidi paesaggi formati in gran 
parte dalle vigne, dall’amore dell’uomo 
per la terra, la sapienza nel produrre 
vino e al contempo nel salvaguardare 
la bellezza. Il Consorzio Vini di Roma-
gna si fa portavoce e rappresentante 
della storia, dei sapori unici, della bel-
lezza e delle novità della Romagna del 
vino, che annovera il 60% dei vigneti 
dell’intera regione. Ruenza Santan-
drea, eletta Presidente del Consorzio 
Vini di Romagna lo scorso maggio, e 
il Direttore Filiberto Mazzanti, hanno 
presentato gli eventi e le iniziative per 
il 2021, introducendo sul territorio 
un’attività di promozione permanente, 
in sinergia con l’Assessorato alla Cultu-
ra e al Turismo. Dal lancio di “Cartoline 
di Romagna”, un nuovo sito web utile 
e intuitivo per creare il proprio tour 
personalizzato della Romagna, alla 
creazione di un archivio documentale, 
che sarà la base della comunicazio-
ne dei prossimi anni dei vini DOP del 
territorio, realizzato grazie al lavoro 
di cinque gruppi di ricerca (ciascuno 
con un tema ben definito: Storia e tra-
dizioni, Suolo e territorio, Vino, Cibo 
e turismo e Comunicazione e marke-
ting). Dall’appuntamento con Vini ad 
Arte (27-30 agosto 2021), evento per 
eccellenza della Romagna del vino, ai 
tour promozionali in Europa, appunta-
menti istituzionali del Consorzio volti 
a orientare i produttori nell’incontro 
con gli operatori del settore con quat-
tro tappe europee, in calendario fra ot-
tobre e novembre 2021, ad Amsterdam 
(Olanda), Liegi (Belgio), Copenaghen 
(Danimarca) e Amburgo (Germania). 
Il tutto partendo da una vendemmia 
“buona e giusta”, con produzioni quan-
titativamente un po’ scarse rispetto 
alla media ma con uve molto sane e 
di qualità ottima. I dati 2020 sull’im-
bottigliato mostrano una flessione del 
7,5% rispetto al 2019. Il prezzo dell’uva 
invece non ha subito contrazioni, gra-
zie al contraccolpo economico positi-
vo in estate, con la frequentazione di 

colline e cantine di piccoli produttori. 
Il Romagna Sangiovese DOC, la De-
nominazione più importante, registra 
una produzione di 86.310 hl pari a 11,5 
milioni di bottiglie, in leggero ridimen-
sionamento rispetto all’ottima annata 
2019. Per il Romagna Sangiovese DOC 
MGA (Menzione Geografica Aggiunti-
va, ai vertici della piramide della DO) 
sono stati prodotti 3.256 hl (il 4% della 
produzione romagnola), pari a 434.133 
bottiglie, un dato significativo perché 
in forte crescita. La produzione di Ri-
serva è invece di un milione e quat-
trocentomila bottiglie, dato che si con-
serva stabile grazie a vendite regolari 
di anno in anno. Stesso discorso per 
la tipologia Superiore, che si attesta 
intorno ai 3 milioni e settecentomila 
di bottiglie. Il Romagna Albana DOCG 
registra al suo attivo 5.673 hl pari a 
756.400 bottiglie (di cui 230 mila di 
Albana dolce e 487 mila in versione 
secca, in crescita). Il Passito continua 
ad essere estremamente apprezzato 
anche all’estero. Il Romagna Trebbia-
no DOC è a quota 8.678 hl pari a 1,2 
milioni di bottiglie. Il Consorzio segna-
la anche il dato del Rubicone IGT, che 
sfiora i 92 milioni di bottiglie, e gli ul-
timi arrivati lo scorso anno, Romagna 
DOC Spumante (bianco e rosato), con 
292 mila bottiglie.

https://www.ravennanotizie.it/econo-
mia/2021/02/01/il-consorzio-vini-di-
romagna-presenta-le-iniziative-per-il-
2021-e-i-dati-sullottima-annata-2020/

conSorZio di tutela 
vini doc Sicilia: 90 Milioni 
di BottiGlie prodotte
nel 2020

I buoni risultati del Nero d’Avola e 
del Grillo consentono al Consorzio 
di tutela vini Doc Sicilia di chiudere 
il 2020 con un risultato soddisfacen-
te: sono 90.594.310 le bottiglie pro-
dotte contro le 95.640.634 dell’anno 
precedente. Un dato che conferma 
il recupero della quantità di imbotti-
gliato dell’ultimo semestre che, in un 
panorama mondiale di difficoltà, ha 
consentito ai vini della DOC Sicilia di 
subire un calo limitato al 5 per cento 
della produzione rispetto a quella del 
2019. “Le iniziative prese dal Consor-
zio per contrastare la crisi economi-
ca provocata dalla pandemia” dice il 
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Presidente Antonio Rallo, “sono state 
efficaci. Anche se resta la sofferenza 
per le drammatiche conseguenze che 
l’intera umanità sta patendo a causa 
del Covid-19, il bilancio di quest’anno 
che si è appena concluso non può che 
spingere la DOC Sicilia a continuare 
lungo il percorso intrapreso finora. 
Le scelte strategiche che ci hanno 
permesso di arrivare agli straordina-
ri risultati confermano che il cda è 
riuscito a tutelare gli interessi della 
filiera della denominazione. La DOC 
Sicilia ha potenziato le proprie attività 
di promozione privilegiando in primo 
luogo quei Paesi dove i consumi sono 
rimasti stabili come gli Usa, il Cana-
da, la Germania, e dove sono previsti 
margini di crescita. Poi ha puntato ad 
altri mercati, come quello della Cina, 
dove i segnali sono incoraggianti”. In 
collaborazione con ICE Pechino, nel 
2020 si sono tenute sei masterclass di 
approfondimento dei vini DOC Sicilia 
nelle città di Shenyang, Chongqing e 
Pechino: professionisti cinesi hanno 
coinvolto più di 300 operatori del set-
tore tra media, import, sommelier e 
ristoratori. È in calendario una quarta 
tappa con altre due masterclass che 
si svolgeranno a Tianjin entro il mese 
di marzo. Con ICE Pechino sono sta-
te anche sviluppate la strategia e le 
attività di comunicazione digital, con 
la creazione di un profilo istituziona-
le sul canale social più importante in 
Cina – WeChat –, volta a far conosce-
re i vini di qualità DOC Sicilia intera-
gendo con la nuova generazione dei 
consumatori cinesi.

https://gds.it/artico-
li/economia/2021/02/01/
vini-doc-sicilia-sfidano-la-crisi-
prodotte-90milioni-di-bottiglie-nel-
2020-1e6d0737-89bf-4486-ba1e-
f893917324d6/ 

conSorZio tutela
vini valPolicella:
la valpolicella va in rete
con il priMo evento 
totalMente diGitale 
realizzato da un consorzio

Cento stakeholder, di cui 80 esteri, tra 
operatori del trade, wine specialist, 
Master of wine e stampa specializzata. 
Ma anche 1200 campioni di Amarone, 
Valpolicella e Ripasso (4 referenze per 

ciascun vino per ogni partecipante) 
pronti a decollare verso 25 Paesi tar-
get: dagli Emirati Arabi a Hong Kong, 
dalla Russia agli Stati Uniti, dal Giap-
pone alla Germania. Sono i dati del-
la Valpolicella Annual Conference, il 
nuovo evento totalmente digitale del 
Consorzio di tutela della prima DOP di 
vino rosso in Veneto e tra le più im-
portanti d’Italia, in programma il 26 e 
27 febbraio. “Un format tanto smart 
quanto efficace – sottolinea il Presi-
dente del Consorzio Tutela Vini Val-
policella, Christian Marchesini, – che 
vede la denominazione veronese fare 
da apripista a un concept innovativo, 
multicanale e di servizio in grado di 
collegare contemporaneamente tutti i 
decisori del settore: produttori, buyer 
e operatori esteri e stampa nazionale e 
internazionale. Tra i punti di forza del 
progetto – aggiunge il Presidente – non 
solo i contenuti di filiera che saranno 
oggetto di confronto anche istituziona-
le, ma soprattutto i digital tasting ri-
gorosamente live dei tre principali vini 
espressione del territorio e dell’elevata 
qualità raggiunta dalle cantine della 
Valpolicella”. Sette gli appuntamenti in 
calendario nella due giorni della Valpo-
licella Annual Conference, trasmessi 
in diretta streaming sulla piattaforma 
Zoom e sui principali canali social del 
Consorzio (Facebook e Instagram).

https://www.consorziovalpolicella.it/
la-valpolicella-va-in-rete-con-il-primo-
evento-totalmente-digitale-realizzato-
da-un-consorzio-appuntamento-il-
26-e-27-febbraio-con-la-valpolicella-
annual-conference-tasting-mercato-e-
territorio-in-pri/

marcheSini, SiStema 
valPolicella
ha retto Prova covid

Il sistema vitivinicolo della Valpolicel-
la ha retto la prova Covid con un 2020 
soddisfacente grazie alla flessibilità dei 
canali di vendita che spaziano dall’eno-
teca fisica a quelle virtuali su web, dagli 
scaffali al supermercato ai corner dedi-
cati nella distribuzione moderna, ven-
dita diretta fino ai club del vino. “Siamo 
contenti per come è andato il 2020, - ha 
detto il Presidente del Consorzio, Chri-
stian Marchesini nel primo incontro in 
digitale della Valpolicella Annual Confe-
rence - dai dati Usa emerge quanto il 

Valpolicella Superiore sia riconosciuto, 
bene anche le performance del Ripasso. 
Inoltre la crescita del 19% per le pro-
duzioni bio, messa in luce dall’analisi 
Nomisma Wine Monitor, ci conferma 
che la scelta di sostenibilità della nostra 
denominazione è stata lungimirante ed 
è una strada segnata. Sarà il futuro del 
vino e della Valpolicella soprattutto”. 
“Nel 2020 - ha precisato Marchesini - 
abbiamo prodotto circa 64 milioni di 
bottiglie pronte alla vendita: è un bel 
risultato in linea con i dati dell’anno 
precedente, nonostante il prezzo me-
dio sia un po’ calato. Considerato tutto 
quello che è successo potremmo dire 
che è una mezza vittoria, ma non lo fac-
ciamo: troppe piccole aziende del vino 
hanno pagato il gap della ristorazione, 
e non sono riuscite ad allargare le ven-
dite agli altri canali distributivi. Siamo 
perciò mezzi contenti sia per la ridu-
zione in valore del prodotto sia per la 
perdita, diciamo così, di biodiversità: su 
oltre 300 aziende della Valpolicella non 
tutte hanno saputo affrontare la Gdo. E 
per tutti nel 2021 va ricostruito il rap-
porto con la ristorazione”.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2021/02/26/
vino-marchesini-sistema-valpolicella-
ha-retto-prova-covid_58a82d19-a538-
4706-859a-e0ba1f908473.html 

conSorZio valteneSi:
in Guri il decreto
di conferMa incarico
al consorzio 

Sulla GURI dell’8 febbraio è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recan-
te Conferma dell’incarico al Consor-
zio Valtenesi a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, vigilanza, 
tutela, informazione del consumato-
re e cura generale degli interessi, di 
cui all’articolo 41, commi 1 e 4, della 
legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle 
DOC «Riviera del Garda Bresciano» o 
«Garda Bresciano», «San Martino della 
Battaglia», «Valtenesi» e sulla IGT «Be-
naco Bresciano». 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-
08&atto.codiceRedazionale=21A00526
&elenco30giorni=true 
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conSorZio vini veneZia: 
arrivano Gli eno WeBinars

Il Consorzio Vini Venezia presenta gli 
Eno Webinars, un calendario di semina-
ri digitali dove, a partire dall’11 febbraio, 
docenti, esperti di marketing e comuni-
cazione, tecnici e giornalisti porteranno 
esperienze, consigli e best practice a 
sostegno delle aziende vitivinicole che 
sono state fortemente condizionate 
dalle conseguenze della pandemia. 

http://www.consorziovinivenezia.it/
notizie/6017bda4d3f25.pdf

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

in guue l’aPProvaZione 
della modifica
al diSciPlinare
della doP veneZia

Sulla GUUE del 18 febbraio è stato 
pubblicato il regolamento di esecu-
zione della Commissione europea 
relativo all’approvazione di una mo-
difica dell’Unione al disciplinare della 
DOP «Venezia».

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R02
48&from=IT 

conSorZio del vino 
vernaccia di San 
gimignano: femminile, 
Singolare la nuova 
comunicaZione
della vernaccia
di San gimignano

Sfruttare il “tempo sospeso”, causato 
dalla pandemia, per preparare il rilan-
cio della Vernaccia di San Gimignano, 
tramite una nuova e impattante cam-
pagna di valorizzazione della Denomi-
nazione, affidata ad un’agenzia attenta-
mente selezionata, la Giango. È quanto 
ha realizzato il Consorzio, credendo 
fortemente nella ripartenza. Il lavoro 
di revisione della comunicazione si è 
svolto durante l’estate 2020, quando 
sono state discusse ed elaborate le basi 
della nuova identità della Vernaccia di 
San Gimignano: la sua missione di tor-
nare ad essere un vino di punta, non 
solo in Toscana ma anche sul panora-
ma nazionale ed internazionale, la sua 
visione di vino sostenibile, i suoi valori 

di storicità, di legame con il territorio e 
di unicità. Da qui è nata la suggestione 
creativa che punta proprio sull’unicità 
della Vernaccia, che la rende singolare, 
ma anche femminile essendo l’unica 
denominazione in Toscana declinabile 
in questo modo: Femminile, singolare. 
L’obiettivo della nuova campagna di co-
municazione del Consorzio è quello di 
restituire il giusto valore alla Vernaccia 
di San Gimignano e di posizionarla al 
primo posto tra i vini bianchi di qualità 
puntando su quelle caratteristiche che 
ne fanno una denominazione unica, 
nobile e ribelle. La Regina Bianca nella 
terra dei Re Rossi. La campagna di co-
municazione 2021 del Consorzio pun-
terà soprattutto sui canali social, non 
solo perché rappresentano lo strumen-
to per eccellenza quando si vuole rag-
giungere il pubblico dei millenials, ma 
anche perché al momento sono gli uni-
ci a potere sostituire gli eventi in pre-
senza, resi impossibili dalla pandemia.

http://www.vernaccia.it/Eventi-News/
Femminile%2C-singolare-la-nuova-
comunicazione-della-Vernaccia-di-San-
Gimignano/id:445/#445 

conSorZi e Produttori 
del belPaeSe 
accomunati da
un cauto ottimiSmo 
Sulla riPartenZa
del turiSmo

Tornare a poter lavorare, anche nell’ac-
coglienza, con continuità da Pasqua, e 
accogliere i turisti stranieri, se la situa-
zione sanitaria internazionale lo con-
sentirà, nella seconda parte dell’anno. 
Con la consapevolezza che per ora re-
gna in buona misura l’incertezza, e che 
l’andamento della campagna vaccinale 
avrà un peso specifico enorme nell’in-
dirizzare, in un verso o nell’altro, il 
tanto sospirato ritorno alla normalità. 
Questo il tenore generale delle aspet-
tative, tra speranze e realismo, che 
produttori e Presidenti dei Consorzi di 
alcuni dei territori più rappresentativi 
del Belpaese del vino hanno espresso 
alla testata WineNews.

https://winenews.it/it/nellitalia-in-
giallo-le-cantine-riaprono-le-porte-la-
ripartenza-a-pasqua-e-la-speranza-di-
tutti_435573/1/

il vino di Puglia 
contro
il fotovoltaico 
“Selvaggio”

È una levata di scudi contro “la colo-
nizzazione selvaggia dei giganti del fo-
tovoltaico”, quella espressa da Mauro 
di Maggio, Presidente del Consorzio 
del Primitivo di Manduria, Damiano 
Reale, Presidente del Consorzio Salice 
Salentino e ad Angelo Maci, Presidente 
del Consorzio dei Vini Brindisi e Squin-
zano, che hanno portato la loro lotta 
in consiglio Regionale. “Questa volta 
siamo pronti alle barricate contro un 
nuovo impianto che minaccia di divo-
rare una vasta fetta di terra del Parco 
del Negroamaro, tra Campi Salentina, 
Cellino San Marco e Squinzano, pro-
prio dove inizia la murgia salentina e 
i vigneti esprimono la parte migliore 
di sé, dando vita a vini importanti per 
grandi marchi di numerose cantine ita-
liane. Daremo battaglia per difendere 
la nostra terra”, dicono i Presidenti dei 
Consorzi del vino pugliese, già da tem-
po in prima linea per bloccare nuove 
autorizzazioni all’installazione di cam-
pi fotovoltaici richieste dalle “lobby 
delle finte energie pulite, che stanno 
approfittando del disastro xylella per 
accaparrarsi i nostri terreni”.

https://winenews.it/it/il-vino-di-
puglia-contro-il-fotovoltaico-faremo-
le-barricate-contro-la-colonizzazione-
selvaggia_435804/ 

la Slovenia attacca 
l’aceto balSamico:
i consorzi e le istituzioni 
reaGiscono con decisione

L’Aceto Balsamico di Modena è di nuo-
vo sotto attacco e con esso il sistema 
delle DOP e delle IGP italiane. Il Go-
verno sloveno ha notificato alla Com-
missione Europea una norma tecnica 
nazionale in materia di produzione e 
commercializzazione degli Aceti che, 
oltre a porsi in netto contrasto con gli 
standard comunitari e con il principio 
di armonizzazione del diritto europeo, 
cerca di trasformare la denominazio-
ne “aceto balsamico” in uno standard 
di prodotto. Operazione illegittima ed 
in contrasto con i regolamenti comu-
nitari che tutelano DOP e IGP e di-
sciplinano il sistema di etichettatura 

http://www.consorziovinivenezia.it/notizie/6017bda4d3f25.pdf
http://www.consorziovinivenezia.it/notizie/6017bda4d3f25.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0248&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0248&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0248&from=IT
http://www.vernaccia.it/Eventi-News/Femminile%2C-singolare-la-nuova-comunicazione-della-Vernaccia-di-San-Gimignano/id:445/#445
http://www.vernaccia.it/Eventi-News/Femminile%2C-singolare-la-nuova-comunicazione-della-Vernaccia-di-San-Gimignano/id:445/#445
http://www.vernaccia.it/Eventi-News/Femminile%2C-singolare-la-nuova-comunicazione-della-Vernaccia-di-San-Gimignano/id:445/#445
http://www.vernaccia.it/Eventi-News/Femminile%2C-singolare-la-nuova-comunicazione-della-Vernaccia-di-San-Gimignano/id:445/#445
https://winenews.it/it/nellitalia-in-giallo-le-cantine-riaprono-le-porte-la-ripartenza-a-pasqua-e-la-speranza-di-tutti_435573/1/
https://winenews.it/it/nellitalia-in-giallo-le-cantine-riaprono-le-porte-la-ripartenza-a-pasqua-e-la-speranza-di-tutti_435573/1/
https://winenews.it/it/nellitalia-in-giallo-le-cantine-riaprono-le-porte-la-ripartenza-a-pasqua-e-la-speranza-di-tutti_435573/1/
https://winenews.it/it/nellitalia-in-giallo-le-cantine-riaprono-le-porte-la-ripartenza-a-pasqua-e-la-speranza-di-tutti_435573/1/
https://winenews.it/it/il-vino-di-puglia-contro-il-fotovoltaico-faremo-le-barricate-contro-la-colonizzazione-selvaggia_435804/
https://winenews.it/it/il-vino-di-puglia-contro-il-fotovoltaico-faremo-le-barricate-contro-la-colonizzazione-selvaggia_435804/
https://winenews.it/it/il-vino-di-puglia-contro-il-fotovoltaico-faremo-le-barricate-contro-la-colonizzazione-selvaggia_435804/
https://winenews.it/it/il-vino-di-puglia-contro-il-fotovoltaico-faremo-le-barricate-contro-la-colonizzazione-selvaggia_435804/


Febbraio 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

48

1-3-17-18 marZo 2021
tappe usa e Messico
del siMply italian Great Wines 
aMericas tour 2021

FEDERDOC prende parte al Simply Ita-
lian Great Wines Americas Tour 2021. 
L’evento prevede tappe negli Stati Uniti 
(Miami e Atlanta, rispettivamente il 1° e 
il 3 marzo) e in Messico (Riviera Maya 
e Cozumel, il 17 e 18 marzo).

https://www.facebook.com/Federdoc/
photos/a.1416474131979923/256759294
3534697/?type=3 

23 marZo 2021
cda federdoc

È convocato per le ore 14.30 il CdA della 
Federazione.

30 e 31 marZo 2021
corso online equalitas 
per internal sustainaBility 
auditor

I prossimi 30 e 31 marzo Equalitas 
organizza il corso online “INTERNAL 
SUSTAINABILITY AUDITOR AI SENSI 
DEGLI STANDARD: SOPD EQUALITAS 
ver. 3 amfori BSCI”, rivol to a coloro che 
intendono implementare un sistema di 
gestione della sostenibilità di aziende, 
prodotti, territori secondo lo Standard 
Equalitas SOPD o recepire i requisiti 
proposti di Amfori BSCI, in parte so-
vrapponibili a quelli di SOPD Equalitas. 
Le figure professionali tipiche poten-
zialmente interessate ai contenuti del 
corso possono essere rappresentate 
da responsabili qualità, personale ope-
rativo nell’ambito del Sistema Qualità, 
consulenti, personale degli organismi 
di controllo, responsabili di produzione.

https://www.equalitas.it/wp/wp-con-
tent/uploads/2021/02/Equalitas_sche-
da-corso-30-31-mar-2021.pdf
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e informazione del consumatore. La 
questione è arrivata sul tavolo del 
neo Ministro delle Politiche Agricole, 
Senatore Stefano Patuanelli, e la Di-
rezione Qualità del Mipaaf sta predi-
sponendo la documentazione tecnica 
necessaria per completare il dossier di 
opposizione che dovrà essere notifica-
to alla Commissione.

https://mailchi.mp/3c8101fddfec/
la-slovenia-attacca-laceto-balsamico-
i-consorzi-e-le-istituzioni-reagiscono-
con-decisione-5323346?e=9f9b74daa7

https://www.facebook.com/Federdoc/photos/a.1416474131979923/2567592943534697/?type=3
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