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RifoRma della PaC: 
ipotesi di accordo sfuMata 
nel triloGo di MaGGio

Il punto principale all’ordine del gior-
no del Consiglio UE dei Ministri dell’A-
gricoltura e della Pesca del 26-27 mag-
gio scorso riguardava il futuro della 
politica agricola comune. L’obiettivo 
generale era raggiungere un accordo 
su tutti e tre i regolamenti che com-
pongono il pacchetto di riforma del-
la PAC. La riunione si è svolta paralle-
lamente ai negoziati interistituzionali 
tra il Consiglio e il Parlamento. I temi 
salienti in discussione hanno incluso 
condizionalità sociale, targeting dei 
pagamenti e architettura verde. In de-

finitiva, sebbene siano stati compiuti 
progressi in diversi ambiti, una serie 
di questioni fondamentali sono rima-
ste in sospeso. Si è pertanto deciso 
di rinviare i colloqui alla prossima ri-
unione dei Ministri in programma a 
giugno. Tra gli altri temi affrontati dal 
Consiglio Agrifish, il vertice a settem-
bre sui sistemi alimentari delle Nazio-
ni Unite, materiale riproduttivo ve-
getale e nuove tecniche genomiche, 
agricoltura biologica. I Ministri hanno 
infine preso atto di una dichiarazione 
presentata a nome di Francia, Grecia 
e Italia sulla necessità di sostenere i 
settori agricoli colpiti dalle recenti ge-
late che hanno riguardato soprattutto 
ortofrutta e vino. 

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2021/05/26-27/

“La mancanza di flessibilità del Con-
siglio minaccia la sicurezza degli agri-
coltori dell’UE”, ha dichiarato in con-
ferenza stampa il Presidente della 
Commissione per l’agricoltura del PE 
Norbert Lins, invitando il Consiglio a 
riprendere i negoziati.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20210523IPR04608/eu-
farm-policy-reform-council-must-be-mo-
re-flexible-we-cannot-waste-more-time

NoTiZie
dall’eURoPa
e dal moNdo

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2021/05/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2021/05/26-27/
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TRilogo oCm ViNo: 
possiBile accordo tra le 
istituzioni ue per il via liBera 
alla dealcolazione del vino. 
de castro: no all’estensione 
alle do

Ammettere la pratica della dealcola-
zione del vino in tutti i Paesi dell’U-
nione Europea, anche per le produzio-
ni a Denominazione d’Origine: ecco la 
novità, che arriva dal penultimo trilo-
go dell’OCM Vino, sostenuta dalla gran 
parte degli Stati Membri, che rischia di 
comportare serie conseguenze per gli 
equilibri della filiera del vino. “Stiamo 
parlando di un possibile accordo tra 
Presidenza del Consiglio, a guida por-
toghese, con la Ministra dell’Agricoltu-
ra Maria do Céu Antunes, Parlamen-
to e Commissione Unione Europea, 
emerso nel recente trilogo dell’OCM 
Vino”, spiega alla testata WineNews 
Paolo De Castro, coordinatore S&D alla 
Commissione Agricoltura del Parla-
mento Europeo. “Il Parlamento UE ha 
difeso la sua posizione, che prevedeva 
la dealcolazione esclusivamente per i 
vini da tavola, il Consiglio dei Ministri 
dell’Agricoltura, invece, sulla spinta del 
Nord Europa, ma anche con l’apertu-
ra di alcuni grandi produttori, alla fine 
ha accolto la mediazione della Com-
missione che ha aperto, seppure con 
alcune limitazioni, anche alla dealco-
lazione dei vini a Denominazione d’O-
rigine”. Ma c’è un però: non è deciso 
nulla, in quanto occorrerà attendere i 
prossimi colloqui (in giugno) che po-
trebbero portare alla conclusione de-
finitiva dell’accordo interistituziona-
le Parlamento-Commissione-Consiglio. 
Questo il quadro politico, che pren-
de le mosse da un lato da necessità di 
mercato, e quindi di mera natura eco-
nomica, dall’altro da un contesto euro-
peo in cui la lotta per politiche sempre 
più all’insegna del salutismo - raccol-
te nello “EU Beating Cancer Plan” - tro-
va ampio appoggio tra i Ministri dell’A-
gricoltura del Nord Europa. Tornando 
ai contenuti dell’accordo, e al ruolo dei 
singoli Paesi, “la mediazione che ave-
vamo ottenuto al Parlamento Europeo 
era una mediazione migliore, perché 
spingersi ad usare anche i vini a De-
nominazione d’Origine non è accetta-
bile, e voteremo sicuramente contro. 
Gli Stati Membri - ricorda il coordina-
tore S&D alla Commissione Agricol-

to europeo sul vino, gli alcolici e i pro-
dotti alimentari di qualità (29 aprile), 
è stata avanzata una chiara richiesta 
di maggiore promozione delle IG e che 
tutti i prodotti IG siano ammissibili ai 
fondi UE.

https://irenetolleret.eu/actualites/1436/
lettre-a-m-janusz-czeslaw-wojcie-
chowski-commissaire-en-charge-de-l-
agriculture 

https://twitter.com/ITolleret/status/1387
780973618663429?s=20 

la CommissioNe 
esTeNde le flessibiliTà 
dei CoNTRolli PaC
PeR il 2021

Con restrizioni ancora in vigore in tut-
ta l’UE, la Commissione ha adottato 
le regole per estendere fino al 2021 le 
flessibilità per lo svolgimento dei con-
trolli necessari sul sostegno della PAC. 
Queste norme mirano ad alleggerire 
l’onere amministrativo degli organismi 
pagatori nazionali, adattandosi alle cir-
costanze attuali e tuttavia garantendo 
i controlli necessari sul sostegno PAC. 
Esse comprendono una riduzione del 
numero di controlli fisici da effettuare 
in loco, tra l’altro, sulle misure relative 
alla superficie e agli animali nell’ambi-
to dei pagamenti diretti e dello svilup-
po rurale, gli investimenti nello svilup-
po rurale e le misure di mercato nei 
settori della frutta, verdura, vino, olio 
d’oliva e apicoltura.

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-extends-cap-check-flexibilities-
2021-2021-may-04_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.155.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3A
L%3A2021%3A155%3ATOC 

le misURe della PaC 
sVolgoNo UN RUolo 
imPoRTaNTe
Nel sosTeNeRe
il ReddiTo agRiColo

Il sostegno diretto al reddito contribui-
sce fortemente a stabilizzare il reddito 
agricolo, con pagamenti diretti e soste-
gno alle aree soggette a vincoli naturali 
che giocano un ruolo importante. An-

tura del Parlamento Europeo - avran-
no comunque la libertà di accogliere o 
meno alcuni aspetti. Faccio presente, 
ad esempio, che nel caso dell’uso del-
lo zucchero di saccarosio, il cui utilizzo 
è ammesso dall’Unione Europea, Italia 
e Spagna hanno deciso norme nazio-
nali restrittive, e così da noi è vietato, 
tanto che per alzare la gradazione al-
colica di un vino possiamo usare solo 
il mosto concentrato, mentre altri Pae-
si Europei lo utilizzano. Ci possono es-
sere norme nazionali più restrittive, 
aspettiamo il testo finale”. In definiti-
va, secondo Paolo De Castro, “fare una 
bevanda a base di uva dealcolata, per 
conquistare nuovi mercati, ha un sen-
so. Aprire questa possibilità ai vini a 
Denominazione invece non ha senso, 
ma guarderemo bene l’accordo finale 
e cercheremo di fare norme naziona-
li per evitare almeno dal punto di vista 
culturale, per i grandi Paesi produttori, 
di chiamare vino una bevanda che con 
il vino non c’entra nulla”.

https://winenews.it/it/la-ue-verso-il-via-
libera-alla-dealcolazione-del-vino-lobiet-
tivo-sono-i-nuovi-mercati_441632/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_content=la-
prima 

gli eURodePUTaTi 
ChiedoNo alla Ce 
maggioRe imPUlso alla 
PoliTiCa di PRomoZioNe 
agRiCola dell’UNioNe

Su iniziativa dell’On. Irène Tolleret 
(Renew Europe, Francia), lo scorso 23 
aprile, più di 60 deputati hanno scrit-
to alla Commissione europea per chie-
dere un ambizioso programma di lavo-
ro annuale (PLA) 2022 della politica di 
promozione agricola dell’UE, dopo i ta-
gli attuati al budget del 2021. I deputa-
ti hanno altresì manifestato preoccu-
pazione circa il rischio che l’aumento 
delle risorse destinate alla promozio-
ne dei prodotti biologici possa anda-
re indirettamente a beneficio delle im-
portazioni da Paesi terzi, trascurando 
il sostegno ad altri prodotti alimenta-
ri europei di qualità, che svolgono un 
ruolo altrettanto importante in termini 
di sostenibilità ambientale, economica 
e sociale. Inoltre, durante l’ultima ri-
unione dell’Intergruppo del Parlamen-
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che le misure di mercato, i regimi di 
qualità dell’UE e varie misure di svi-
luppo rurale, che contribuiscono alla 
crescita della produttività, hanno un 
ruolo nel sostenere il reddito agricolo 
limitando la volatilità dei prezzi al ri-
basso e migliorando la competitività. 
Tuttavia, nonostante un miglioramen-
to costante e continuo, il divario tra 
reddito agricolo e non agricolo rimane 
considerevole. Questi sono tra i risul-
tati chiave della valutazione dell’im-
patto della PAC sulla produzione ali-
mentare sostenibile pubblicata dalla 
Commissione europea.

https://ec.europa.eu/info/news/cap-me-
asures-play-important-role-supporting-
farm-income-2021-may-12_it

ValUTaZioNe 
dell’imPaTTo della 
PaC sUi CambiameNTi 
ClimaTiCi e sUlle 
emissioNi di gas seRRa

Le emissioni di gas serra (GHG) pro-
dotte dall’agricoltura UE sono diminui-
te di oltre il 20% dal 1990, ma sono ri-
maste stabili dal 2010. Tuttavia, poiché 
la produzione agricola ha continua-
to a crescere, l’impronta climatica per 
unità di prodotto ha continuato a mi-
gliorare. Ciononostante, è necessaria 
un’ulteriore riduzione delle emissioni 
per raggiungere gli ambiziosi obietti-
vi climatici dell’UE per il 2030 (almeno 
una riduzione del 55% delle emissio-
ni entro il 2030). La PAC ha contribu-
ito a ridurre le emissioni di gas serra. 
La mitigazione si ottiene principal-
mente proteggendo gli stock di carbo-
nio esistenti, in particolare grazie al 
mantenimento di aree verdi perma-
nenti supportate da sistemi di pascolo 
estensivo. Esiste il potenziale per au-
mentare ulteriormente lo stoccaggio 
del carbonio nei suoli dell’UE. In ter-
mini di adattamento climatico, si ot-
tiene principalmente attraverso il so-
stegno alla diversità delle colture e dei 
sistemi agricoli, il sostegno agli inve-
stimenti per l’adattamento alle nuove 
condizioni climatiche, la limitazione 
dell’erosione del suolo e il migliora-
mento della resilienza alle inondazio-
ni. Tuttavia, una migliore destinazione 
del sostegno della PAC porterebbe a un 
aumento dell’efficienza. Questi sono 
tra i principali risultati della valutazio-

ne dell’impatto della PAC sui cambia-
menti climatici e sulle emissioni di gas 
serra appena pubblicata dalla Commis-
sione europea.

https://ec.europa.eu/info/news/eva-
luation-caps-impact-climate-chan-
ge-and-greenhouse-gas-emissions-
2021-jun-01_it

la CommissioNe 
PUbbliCa i RisUlTaTi 
della ValUTaZioNe 
delle NoRme 
dell’Ue iN maTeRia 
di aiUTi di sTaTo PeR 
l’agRiColTURa,
la silViColTURa
e le ZoNe RURali 

La Commissione europea ha pubblica-
to un documento di lavoro dei servizi 
della Commissione che riassume i ri-
sultati di una valutazione delle norme 
sugli aiuti di Stato per i settori agricolo 
e forestale e per le zone rurali. La va-
lutazione conclude che, nel complesso, 
le norme esistenti funzionano bene, 
sono adatte allo scopo e soddisfano le 
esigenze dei settori interessati. Tutta-
via, potrebbero essere necessari alcu-
ni aggiustamenti mirati per allineare 
le norme attuali con le attuali priori-
tà dell’UE, in particolare la futura poli-
tica agricola comune (PAC) e il Green 
Deal europeo.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_2330

la CommissioNe 
isTiTUisCe UN 
RegisTRo PUbbliCo 
CoNTeNeNTe l’eleNCo 
degli oRgaNismi 
di CoNTRollo 
dei PRoCessi di 
iNVeCChiameNTo delle 
beVaNde sPiRiTose

Con la pubblicazione in GUUE del Re-
golamento delegato (UE) 2021/723 e 
del Regolamento di esecuzione (UE) 
2021/724, la Commissione europea di-
spone l’istituzione di un registro pub-
blico contenente l’elenco degli orga-
nismi deputati in ogni Stato membro 
al controllo dei processi di invecchia-
mento delle bevande spiritose, e i con-
tenuti delle comunicazioni da parte 

dei medesimi Stati riguardanti gli OdC 
designati e le autorità competenti re-
sponsabili di assicurare il rispetto della 
regolamentazione comunitaria.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.155.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3A
L%3A2021%3A155%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.155.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3A
L%3A2021%3A155%3ATOC 

CoNTRolli sUlla 
PRodUZioNe biologiCa: 
puBBlicati due reGolaMenti 
per inteGrare condizioni 
e criteri specifici per 
le verifiche sulla 
docuMentazione contaBile
e sui Gruppi di operatori
e per estendere il periodo 
di applicazione delle Misure 
teMporanee covid-19

Sulla GUUE dell’11 maggio, sono stati 
pubblicati due regolamenti (reg. 
del. 2021/771 e reg. es. 2021/772) 
che riguardano, rispettivamente, la 
definizione di ulteriori condizioni 
e criteri specifici per i controlli 
della documentazione contabile nel 
quadro dei controlli ufficiali sulla 
produzione biologica e per i controlli 
ufficiali sui gruppi di operatori, e il 
periodo di applicazione delle misure 
temporanee, decise in considerazione 
della crisi connessa alla pandemia di 
Covid-19, relative agli stessi controlli 
(modifica del reg. es. 2020/977 con 
proroga del termine al 1° luglio 2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.165.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A165%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.165.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A165%3ATOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.165.01.0028.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A165%3ATOC
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aVViso
di CoNsUlTaZioNe 
PUbbliCa sU 
iNdiCaZioNi 
geogRafiChe del 
Cile da PRoTeggeRe 
Nell’UNioNe eURoPea

Sulla GUUE del 12 maggio, è apparso 
un avviso di consultazione pubblica ri-
guardante un elenco di 18 Indicazioni 
Geografiche cilene, nomi di prodotti 
agricoli e alimentari che il Cile chie-
de all’UE di proteggere nel territorio 
dell’Unione, nel quadro dei negoziati 
in corso tra le Parti per un accordo di 
libero scambio aggiornato.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.184.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3A
C%3A2021%3A184%3ATOC 

iNCoNTRo TRa i leadeR 
di Ue e iNdia: intesa 
sull’avvio di neGoziati
per un accordo sulle 
indicazioni GeoGrafiche

I leader di UE e India si sono incontrati 
in videoconferenza l’8 maggio scorso. 
L’Unione Europea è uno dei maggio-
ri partner commerciali e investitori 
stranieri dell’India. L’incontro ha, tra 
l’altro, conferito nuovo slancio alle re-
lazioni commerciali bilaterali. I leader 
hanno convenuto di: riprendere i ne-
goziati su un accordo di libero scam-
bio equilibrato, ambizioso, globale e 
reciprocamente vantaggioso; trovare 
soluzioni rapide a problemi di accesso 
al mercato di lunga data; avviare ne-
goziati su un accordo autonomo per la 
protezione degli investimenti; avviare 
negoziati per un accordo sulle Indica-
zioni Geografiche. L’UE e l’India raf-
forzeranno inoltre il coordinamento 
sulla governance economica globale, 
in particolare nell’ambito dell’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC) e nel G20. 

https://www.consilium.europa.
eu/it/meetings/international-sum-
mit/2021/05/08/ 

https://www.consilium.europa.eu/it/
infographics/eu-india-trade-relations/

gReeN deal eURoPeo: 
la coMMissione punta 
all’oBiettivo “inquinaMento 
zero” per l’atMosfera,
le risorse idriche
e il suolo

In data 12 maggio, la Commissione 
europea ha adottato il piano d’azio-
ne dell’UE “Towards Zero Pollution 
for Air, Water and Soil”, un risultato 
chiave del Green Deal europeo e il 
tema principale della Settimana Verde 
dell’UE di quest’anno. Il piano defini-
sce una visione integrata per il 2050 
di un mondo in cui l’inquinamento è 
ridotto a livelli che non sono più dan-
nosi per la salute umana e gli ecosi-
stemi naturali, nonché i passaggi per 
arrivarci. Esso collega tutte le politiche 
dell’UE pertinenti per affrontare e pre-
venire l’inquinamento, con un’enfasi 
particolare su come utilizzare le so-
luzioni digitali per combattere l’inqui-
namento. Sono previste revisioni della 
legislazione in materia dell’Unione al 
fine di identificare le lacune rimanenti 
nella normativa comunitaria e, laddo-
ve necessario, consentirne una miglio-
re attuazione per adempiere agli obbli-
ghi legali adottati.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_21_2345 

biodiVeRsiTà: la relazione 
della coMMissione sui 
proGressi coMpiuti dall’ue 
per proteGGere
Gli iMpollinatori evidenzia
la necessità
di un intervento urGente

La Commissione europea ha pubbli-
cato una relazione sull’attuazione 
della prima iniziativa dell’UE a favo-
re degli impollinatori, adottata dalla 
Commissione nel 2018 per far fronte 
al declino degli insetti impollinatori 
selvatici. Gli insetti impollinatori sono 
fondamentali per il funzionamento de-
gli ecosistemi, per la nostra sicurezza 
alimentare, per i farmaci e per il no-
stro benessere, ma una specie di api 
e farfalle su dieci in Europa è sull’orlo 
dell’estinzione e un terzo di esse è in 
declino. Il riesame dell’iniziativa, ap-
pena pubblicato, evidenzia che sono 
stati compiuti progressi significativi 
a livello di attuazione delle azioni, ma 

sToP ai NegoZiaTi 
RelaTiVi all’aCCoRdo 
qUadRo isTiTUZioNale 
Ue-sViZZeRa

Il Consiglio federale elvetico ha annun-
ciato la propria volontà di porre fine 
ai negoziati relativi all’accordo quadro 
istituzionale UE-Svizzera. La Commis-
sione europea esprime rammarico per 
la decisione unilaterale del governo 
svizzero, in quanto tale accordo doveva 
costituire la base per rafforzare e svi-
luppare le relazioni bilaterali UE-Sviz-
zera in futuro. In assenza di un’intesa 
quadro istituzionale non sarà possibile 
una modernizzazione delle relazioni tra 
le Parti e gli accordi bilaterali saranno 
inevitabilmente destinati ad invecchia-
re: sono trascorsi 50 anni dalla conclu-
sione dell’accordo di libero scambio 
(ALS) tra l’UE e la Svizzera, mentre gli 
accordi bilaterali I e II risalgono a 20 
anni fa. Già oggi gli accordi in vigore 
non sono in grado di far evolvere le re-
lazioni tra l’UE e la Svizzera come do-
vrebbero e potrebbero essere. La Com-
missione si accinge ora ad analizzare 
attentamente le ripercussioni dell’an-
nuncio del governo svizzero.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/statement_21_2683

l’Ue e il giaPPoNe 
CoNCoRdaNo 
UN’”alleaNZa 
VeRde” al VeRTiCe 
Che CoNfeRma UNa 
foRTe CooPeRaZioNe 
bilaTeRale

Il recente vertice tra i leader di UE e 
Giappone ha sancito la creazione di 
un’”Alleanza Verde”, prima iniziativa 
bilaterale di questo tipo tra l’UE e un 
paese partner volta ad accelerare un’a-
zione ambiziosa per affrontare il cam-
biamento climatico, il degrado am-
bientale, promuovere la crescita verde 
e l’occupazione e raggiungere l’ap-
provvigionamento energetico sicuro. 
Nell’occasione, i leader hanno anche 
discusso dell’attuazione dell’accordo di 
partenariato economico UE-Giappone.

https://www.consilium.europa.eu/
en/press/press-releases/2021/05/27/
joint-statement-eu-japan-summit-
27-may-2021/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.184.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.184.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.184.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A184%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.184.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A184%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2021/05/08/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2021/05/08/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2021/05/08/
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-india-trade-relations/
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-india-trade-relations/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_21_2683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_21_2683
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/27/joint-statement-eu-japan-summit-27-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/27/joint-statement-eu-japan-summit-27-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/27/joint-statement-eu-japan-summit-27-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/27/joint-statement-eu-japan-summit-27-may-2021/
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permangono criticità in relazione alla 
gestione dei vari fattori alla radice del 
declino. Occorre dunque intensificare 
gli sforzi, in particolare per far fron-
te alla perdita di habitat nei paesaggi 
agricoli e all’impatto dei pesticidi. La 
strategia dell’UE sulla biodiversità per 
il 2030, la strategia “Dal produttore 
al consumatore” e il piano d’azione 
dell’UE sull’inquinamento zero defini-
scono obiettivi specifici a tal fine, ad 
esempio: l’estensione delle aree pro-
tette e il ripristino degli ecosistemi, la 
promozione dell’agricoltura biologica, 
il ripristino sulle superfici agricole di 
elementi paesaggistici ad alta diversi-
tà e la significativa riduzione dell’uso 
dei pesticidi e di altri inquinanti am-
bientali nocivi per gli impollinatori. La 
nuova strategia dell’UE di adattamento 
ai cambiamenti climatici e il rafforza-
mento delle ambizioni in materia di 
neutralità climatica contribuiranno a 
mitigare gli effetti dei cambiamenti del 
clima sugli impollinatori.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_2624

CommeRCio
e biodiVeRsiTà: nuova 
MetodoloGia per valutare 
MeGlio Gli iMpatti

La Commissione europea ha pubblica-
to una nuova metodologia per valuta-
re gli impatti della liberalizzazione del 
commercio sulla biodiversità e sugli 
ecosistemi. La nuova metodologia con-
tribuirà a migliorare ulteriormente le 
valutazioni d’impatto sulla sostenibili-
tà e le valutazioni ex-post degli accordi 
commerciali dell’UE, a sostegno degli 
obiettivi del Green Deal europeo.

https://ec.europa.eu/environment/
news/trade-and-biodiversity-new-
methodology-better-assess-im-
pacts-2021-05-19_en

legge eURoPea
sUl Clima: il consiGlio
e il parlaMento raGGiunGono 
un accordo provvisorio

I negoziatori del Consiglio e del Par-
lamento europeo hanno raggiunto un 
accordo politico provvisorio che intro-
duce nella legislazione l’obiettivo della 
neutralità climatica dell’UE per il 2050 

e un obiettivo collettivo di riduzione 
delle emissioni nette di gas a effetto 
serra (emissioni al netto degli assor-
bimenti) pari ad almeno il 55% entro il 
2030 rispetto ai livelli del 1990.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2021/05/05/
european-climate-law-council-and-par-
liament-reach-provisional-agreement/ 

de CasTRo al 
CommissaRio Ue 
WojCieChoWski: ristori 
iMMediati per le Gelate
di aprile

“Un intervento tempestivo per attivare 
le misure eccezionali a contrasto degli 
eventi catastrofici, previste dal rego-
lamento sull’Organizzazione Comune 
dei Mercati”. è quanto ha chiesto Pa-
olo De Castro, Coordinatore S&D alla 
Commissione Agricoltura del Parla-
mento europeo, rivolgendosi al Com-
missario UE all’Agricoltura, Janusz 
Wojciechowski, durante il dibattito in 
Plenaria sulla interrogazione orale sul 
“Grave impatto delle recenti gelate sui 
coltivatori ortofrutticoli e vitivinicoli”. 
Per De Castro, “al di là della gestione 
dell’emergenza, serve una visione di 
più lungo termine su come l’Unione 
europea intenda mostrarsi al fianco 
dei propri produttori agricoli per af-
frontare efficacemente questa sfida 
globale. In questo senso – ha ricordato 
– la riforma della Politica agricola co-
mune che ci apprestiamo a conclude-
re, offre un’occasione imperdibile per 
un sostanziale miglioramento degli 
strumenti a disposizione degli agricol-
tori europei, per la gestione e mitiga-
zione dei rischi intrinsechi all’attività 
agricola. A partire dal rafforzamento di 
una rete di sicurezza, finanziabile con 
una parte limitata dei fondi destinati 
ai pagamenti diretti, che protegga tutti 
i produttori europei da eventi catastro-
fici, come quelli che hanno colpito sva-
riate regioni lo scorso aprile”.

https://www.agricultura.it/2021/05/20/
maltempo-de-castro-servono-ristori-
immediati-per-le-gelate-di-aprile/

eUiPo: il TeRmiNe 
“ToRTa”, RifeRiTo
ai foRmaggi,
è esClUsiVo della
doP ToRTa del CasaR

Nei giorni scorsi, l’Ufficio dell’Unione 
europea per la proprietà intellettuale 
(EUIPO) ha stabilito che il termine 
“torta”, in relazione ai formaggi, è 
esclusivo della Torta del Casar DOP. 
Sebbene l’EUIPO abbia inizialmente 
registrato il marchio “Queso y Torta 
de la Serena”, considerando che il ter-
mine “torta” designi semplicemente 
la forma arrotondata e appiattita di 
un formaggio, ha finalmente stabilito 
che il ricorso presentato dalla Torta 
del Casar DOP debba essere ammesso 
in toto, rifiutando così in tutti i suoi 
termini la registrazione del marchio 
richiesto. Nel riesame dell’intero pro-
cesso disposto dal Tribunale è stata 
determinante la perizia commissio-
nata dall’EUIPO: nelle sue conclusioni 
l’Ufficio UE per la PI indica che “il ter-
mine ‘torta’ non è di natura generica 
in relazione ai formaggi“.

https://www.agrodigital.
com/2021/05/14/torta-es-exclusivo-
para-la-del-casar/ 

Via libeRa degli sTaTi 
membRi all’eRogaZioNe 
delle RisoRse dei 
ReCoVeRy fUNd 

Il Consiglio UE ha ricevuto notifiche 
formali da tutti i 27 Stati membri ri-
guardo l’approvazione della decisione 
sulle risorse proprie. In fase di com-
pletamento delle ratifiche nazionali, 
l’UE può ora iniziare a mettere a dispo-
sizione fondi nell’ambito dello stru-
mento per il recupero e la resilienza 
(Recovery and Resilience Facility). Con 
una dotazione finanziaria di 672,5 mi-
liardi di euro, lo strumento è la parte 
centrale di Next Generation EU, l’ini-
ziativa dell’UE per la ripresa economi-
ca dalla pandemia di Covid-19.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2021/05/31/
green-light-from-all-member-states-
for-eu-recovery-spending/ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2624
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_2624
https://ec.europa.eu/environment/news/trade-and-biodiversity-new-methodology-better-assess-impacts-2021-05-19_en
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l’oiV PUbbliCa
UN doCUmeNTo 
sUll’Uso sosTeNibile 
dell’aCqUa
Nei VigNeTi di UVa
PeR la ViNifiCaZioNe

In molti vigneti delle regioni aride o 
semiaride di più recente sviluppo, le 
precipitazioni annue non soddisfano 
pienamente i bisogni dei moderni si-
stemi viticoli. Analogamente, in altre 
regioni dove la viticoltura si è insediata 
da tempo, le piogge sono insufficienti 
o mal distribuite ed è quindi difficile 
garantire un’offerta produttiva adegua-
ta in termini qualitativi e quantitati-
vi. Grazie all’esperienza e alla R&S in 
questo ambito, i sistemi di produzione 
sono stati ulteriormente diversificati e 
adattati alle condizioni locali, alle risor-
se disponibili (compresa l’acqua) e alle 
richieste di un mercato in continua evo-
luzione. In questo senso, il documento 
“Sustainable Use of Water in Winegrape 
Vineyards” (Uso sostenibile dell’acqua 
nei vigneti di uva per la vinificazione), 
appena pubblicato dall’OIV, intende de-
lineare principi fondamentali specifici 
e universalmente accessibili per la col-
tura dell’uva destinata alla produzione 
di vino, senza dimenticare la spiccata 
eterogeneità in termini di risorse regio-
nali, considerazioni ambientali, caratte-
ristiche proprie del sito e situazioni dei 
produttori, e la conseguente necessità 
che tali principi vengano adattati, nella 
pratica, alle singole realtà.

https://www.oiv.int/it/viticulture/uso-
sostenibile-dellacqua-nei-vigneti-di-
uva-per-la-vinificazionenbsp

daZi Usa-Ue: nuova 
richiesta di riMozione 
definitiva da parte di 88 
associazioni di produttori

88 associazioni statunitensi ed eu-
ropee, che rappresentano un’ampia 
gamma di settori industriali e di beni 
di consumo (vino incluso), hanno scrit-
to ai Presidenti degli Stati Uniti e della 
Commissione europea, sollecitando la 
rimozione permanente di tutte le tariffe 
di ritorsione sui prodotti non coinvolti 
nelle controversie commerciali transat-
lantiche in corso. Sebbene apprezzino 
la sospensione di quattro mesi di tali ta-
riffe da parte degli Stati Uniti e dell’UE 

(fino all’11 luglio 2021), le associazioni 
ritengono necessaria un’azione urgente 
per prevenire un altro massiccio au-
mento delle tariffe – in particolare dal 
1° giugno 2021, quando è prevista una 
seconda tornata di misure di ritorsione 
nel settore dell’acciaio e dell’alluminio 
- proprio mentre l’economia transatlan-
tica cerca di riprendersi dalla pandemia 
di coronavirus.

https://www.distilledspirits.org/wp-
content/uploads/2021/04/FINAL_tran-
satlantic_letter_unrelated_sectors__.pdf 

il seTToRe delle 
beVaNde sPiRiTose 
aNNUNCia PRogRessi 
sUlle iNfoRmaZioNi 
eNeRgeTiChe 
foRNiTe iN eTiCheTTa. 
CollaboRaZioNe iN 
aTTo CoN la filieRa
del ViNo PeR lo 
sVilUPPo di UNa 
PiaTTafoRma digiTale

I produttori europei di bevande spiri-
tose hanno rispettato, con successo, 
il primo impegno fondamentale di 
fornire una quota crescente di alcolici 
venduti nell’UE con informazioni ener-
getiche sull’etichetta. Secondo un Pro-
gress Report diffuso dall’associazione 
di categoria SpiritsEurope, il settore è 
riuscito a garantire che, entro il 31 di-
cembre 2020, circa 1 bottiglia su 4 con-
tenesse tali informazioni, una quota 
che dovrebbe salire al 50% e al 66% en-
tro la fine, rispettivamente, del 2021 e 
del 2022. Parallelamente, il settore ha 
anche riferito di rapidi progressi nello 
sviluppo di strumenti di informazione 
digitale su misura per i consumatori. Il 
settore spirits ha collaborato con il set-
tore vino per investire nello sviluppo 
di una piattaforma dedicata che gene-
rerà etichette elettroniche specifiche 
per prodotto, direttamente accessibili 
da una bottiglia attraverso la scansione 
di un codice QR. La piattaforma sarà 
sperimentata entro la fine dell’anno 
per la successiva piena implementa-
zione operativa.

https://spirits.eu/media/press-releases/
consumer-information-european-pro-
ducers-successfully-deliver-on-energy-
on-pack-target-as-part-of-multiannual-
labelling-commitment 

WesTaNdReady: 
spiritseurope lancia la 
caMpaGna europea per la 
riapertura sicura dei settori 
dell’ospitalità e del turisMo

WeStandReady è la campagna lanciata 
da SpiritsEurope per chiedere azioni 
coordinate che aprano la strada a una 
riapertura sicura nonché a una ripresa 
sostenibile e a lungo termine dei settori 
dell’ospitalità e del turismo in Europa. 
Cinque gli impegni individuati dall’or-
ganizzazione europea delle bevande 
spiritose: ascoltare e supportare il set-
tore dell’ospitalità, come partner chiave 
della catena del valore; aiutare il setto-
re ad ottenere il sostegno dei respon-
sabili politici; sottolineare che i luoghi 
dell’ospitalità sono campioni di “socia-
lizzazione sicura”; sviluppare con tutte 
gli stakeholder soluzioni intelligenti e 
sostenibili per il recupero e la crescita; 
promuovere la campagna e lo slogan 
#WeStandReady.

https://www.westandready.eu/

oRigiN oRgaNiZZa 
UN WebiNaR sU 
“sosTeNibiliTà, loTTa 
alla CoNTRaffaZioNe, 
oPPoRTUNiTà di 
CaRRieRa Nella 
RiCeRCa e iN ambiTo 
legale: iG per Giovani 
Generazioni e studenti”

Il 3 giugno, oriGIn organizza, in colla-
borazione con l’Università di Alicante, 
un webinar che affronterà il crescente 
interesse per le IG tra le giovani gene-
razioni e gli studenti, data l’importanza 
di temi emergenti come la sostenibili-
tà e la lotta alla contraffazione, nonché 
le crescenti opportunità nella ricerca e 
nelle professioni legali.

https://www.origin-gi.com/in-
dex.php?option=com_flexiconte
nt&view=item&cid=178:events&
id=15672:18-05-2021-online-event-on-
gis-for-young-generations-and-stu-
dents-sustainability-fight-against-cou-
nterfeiting-opportunities-in-research-
and-legal-carriers&Itemid=1134 

https://www.oiv.int/it/viticulture/uso-sostenibile-dellacqua-nei-vigneti-di-uva-per-la-vinificazionenbsp
https://www.oiv.int/it/viticulture/uso-sostenibile-dellacqua-nei-vigneti-di-uva-per-la-vinificazionenbsp
https://www.oiv.int/it/viticulture/uso-sostenibile-dellacqua-nei-vigneti-di-uva-per-la-vinificazionenbsp
https://www.distilledspirits.org/wp-content/uploads/2021/04/FINAL_transatlantic_letter_unrelated_sectors__.pdf
https://www.distilledspirits.org/wp-content/uploads/2021/04/FINAL_transatlantic_letter_unrelated_sectors__.pdf
https://www.distilledspirits.org/wp-content/uploads/2021/04/FINAL_transatlantic_letter_unrelated_sectors__.pdf
https://spirits.eu/media/press-releases/consumer-information-european-producers-successfully-deliver-on-energy-on-pack-target-as-part-of-multiannual-labelling-commitment
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https://spirits.eu/media/press-releases/consumer-information-european-producers-successfully-deliver-on-energy-on-pack-target-as-part-of-multiannual-labelling-commitment
https://www.westandready.eu/
https://www.origin-gi.com/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=178:events&id=15672:18-05-2021-online-event-on-gis-for-young-generations-and-students-sustainability-fight-against-counterfeiting-opportunities-in-research-and-legal-carriers&Itemid=1134
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dialogo iNdiPeNdeNTe 
sUlle iNdiCaZioNi 
geogRafiChe 
Nell’ambiTo del 
VeRTiCe 2021 sUi 
sisTemi alimeNTaRi 
delle NaZioNi UNiTe

oriGIn ha unito le forze con la FAO, Ci-
rad e IPI Switzerland nell’organizzazio-
ne, il 27 maggio scorso, di un dialogo 
indipendente sulle Indicazioni Geogra-
fiche nell’ambito del vertice 2021 sui si-
stemi alimentari delle Nazioni Unite. La 
discussione è stata incentrata su come 
le IG possano aiutare a perseguire gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) 
in relazione ai sistemi alimentari.

https://www.origin-gi.com/in-
dex.php?option=com_flexicont
ent&view=item&cid=259:advoc
acy-origin-alerts&id=15680:25-
05-2021-independent-dialogue-on-gis-
in-the-context-of-the-un-food-systems-
summit-2021&Itemid=2699 

CoN il loCkdoWN 
soNo CResCiUTe le 
RiChiesTe di domiNi di 
siTi Web legaTi al ViNo 
e aUmeNTa il PeRiColo 
di TRUffe

I lockdown dell’era Covid hanno por-
tato a forme di fruizione virtuale dei 
momenti di consumo condiviso del 
vino (happy hour e degustazioni onli-
ne). Man mano che l’interesse per 
questi incontri sul web è aumentato, 
sono cresciute anche le registrazioni 
di domini internet a tema vino. Recor-
ded Future, agenzia specializzata in 
cyber security, ha notato un aumento 
significativo del numero di nuovi do-
mini registrati a tema vino a partire 
da aprile 2020; tendenza che non si è 
interrotta almeno fino a marzo 2021. 
Per condurre tale indagine l’agenzia 
ha analizzato i nuovi domini conte-
nenti una o più parole chiave: “Wine”, 
“Vino”, “Champagne”, “Bordeaux”, 
“Burgundy”, “Chardonnay”, “Merlot”, 
“Cabernet”, “Sauvignon”, “Pinot”. Le 
nuove registrazioni hanno oscilla-
to tra 3.000 e 4.000 al mese fino a 
marzo 2020. In quello stesso mese, 
Recorded Future ha notato un piccolo 
aumento delle registrazioni di nuovi 
domini a quasi 5.500. Nell’aprile 2020, 

il numero è balzato a quasi 7.200 e in 
seguito, nel maggio 2020, il numero 
è salito alle stelle a 12.400. Da giugno 
2020 in poi, il numero di nuove re-
gistrazioni di domini a tema vino è 
oscillato tra 7.000 e 9.500, ovvero da 
2 a 3 volte il numero registrato pre-
Covid-19. Il totale di domini relativi al 
vino registrati tra aprile 2020 e marzo 
2021, contenenti le parole chiave ri-
cercate, è stato di 96.489. In questo 
ambito, Recorded Future ha monitora-
to 278 domini “malevoli” a tema vino 
registrati nell’aprile 2020, che sono 
passati dai 668 di maggio 2020 ai 473 
di giugno 2020. Questo andamento ha 
continuato ad oscillare tra 230 e 430 
nuovi domini malevoli a tema vino 
registrati ogni mese. Il totale dei do-
mini malevoli a tema vino identifica-
ti dall’aprile 2020 alla fine di marzo 
2021 è stato di 4.389. Sebbene la per-
centuale di questi ultimi si sia mante-
nuta tra il 3 e il 5% (tranne il picco di 
giugno 2020 del 7%) dei nuovi domini 
registrati a tema vino, la tendenza in 
atto desta comunque preoccupazioni 
per il fatto che i criminali informatici 
hanno, seppur tardi, cominciato a ca-
pire che il vino potesse essere un’oc-
casione di business redditizia. 

https://www.recordedfuture.com/
lockdown-rise-wine-domain-scammer/

VaRieTà di iNTeResse ai 
fiNi dell’adaTTameNTo: 
in francia inao adotta una 
procedura anticipatoria
per Gli odG vitivinicoli che
lo desiderano

Il gruppo di lavoro istituito presso il 
CNAOV (il comitato nazionale per gli 
AOC vitivinicoli) dell’INAO propone 
di convalidare la procedura cosiddet-
ta “varietà di interesse ai fini dell’a-
dattamento (VIFA)”, consentendo agli 
operatori che lo desiderano di parte-
cipare al lavoro di valutazione, di cul-
tivar vecchie e nuove, unitamente al 
loro Organismo di Gestione e ai ser-
vizi dell’INAO durante un periodo di 
osservazione fissato in un minimo di 
10 anni. Al fine di controllare le con-
seguenze dell’introduzione della VIFA 
nei vini commercializzati con DOP, 
la procedura prevede che il benefi-
cio di DOP possa essere mantenuto 
alle seguenti condizioni: una limita-

zione al 5% del vigneto interessato; 
incorporazione nelle miscele di vini 
commercializzati con DOP limitata 
al 10%, al fine di limitare modifiche 
sostanziali delle caratteristiche dei 
vini; limitazione di VIFA a 10 varie-
tà per DOP e per colore; il rispetto 
di un accordo tra ciascun operatore, 
l’ODG e l’INAO che specifica la forni-
tura all’ODG di tutti gli elementi che 
consentono di completare l’informa-
zione del comportamento colturale di 
questi VIFA nei diversi appezzamenti 
coltivati e la fornitura di campioni di 
vino, e in particolari campioni di vino 
della VIFA vinificati separatamente; 
in caso di struttura collettiva posso-
no essere vinificati insieme prodotti 
di più aziende agricole ma della me-
desima VIFA. Le varietà cosiddette 
“resistenti” non possono in questo 
momento essere interessate, perché 
l’attuale normativa europea prevede 
che i vini DOP provengano esclusiva-
mente da varietà della specie Vitis Vi-
nifera. Il CNAOV ha inoltre espresso 
parere favorevole affinché la Francia 
sostenga la prevista evoluzione della 
normativa europea, per estendere la 
produzione DOP a varietà risultanti 
da incroci tra diverse specie del ge-
nere Vitis e della specie Vitis Vinifera. 
L’obiettivo della procedura sopra de-
scritta è consentire agli operatori di 
impiantare queste varietà sin d’ora e 
agli ODG di beneficiare di quante più 
informazioni possibili per prendere 
una decisione finale. 

https://www.inao.gouv.fr/
Nos-actualites/Les-varietes-d-
interet-a-fin-d-adaptation-une-pro-
cedure-d-anticipation-pour-les-ODG-
viticoles-qui-le-souhaitent 

la fRaNCia adoTTa 
NUoVe Regole
PeR moNiToRaRe
la flaVesCeNZa doRaTa

Per ottemperare alla normativa euro-
pea in materia di lotta alla flavescen-
za dorata, il Ministero dell’Agricoltura 
francese ha appena pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale un nuovo decreto. Esso 
ridefinisce innanzitutto le zone delimi-
tate, comprendenti la zona infestata 
e una zona cuscinetto con un raggio 
minimo di 500 metri, eventualmen-
te estensibile, misurato oltre i limiti 

https://www.origin-gi.com/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=259:advocacy-origin-alerts&id=15680:25-05-2021-independent-dialogue-on-gis-in-the-context-of-the-un-food-systems-summit-2021&Itemid=2699
https://www.origin-gi.com/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=259:advocacy-origin-alerts&id=15680:25-05-2021-independent-dialogue-on-gis-in-the-context-of-the-un-food-systems-summit-2021&Itemid=2699
https://www.origin-gi.com/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=259:advocacy-origin-alerts&id=15680:25-05-2021-independent-dialogue-on-gis-in-the-context-of-the-un-food-systems-summit-2021&Itemid=2699
https://www.origin-gi.com/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=259:advocacy-origin-alerts&id=15680:25-05-2021-independent-dialogue-on-gis-in-the-context-of-the-un-food-systems-summit-2021&Itemid=2699
https://www.origin-gi.com/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=259:advocacy-origin-alerts&id=15680:25-05-2021-independent-dialogue-on-gis-in-the-context-of-the-un-food-systems-summit-2021&Itemid=2699
https://www.origin-gi.com/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=259:advocacy-origin-alerts&id=15680:25-05-2021-independent-dialogue-on-gis-in-the-context-of-the-un-food-systems-summit-2021&Itemid=2699
https://www.origin-gi.com/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=259:advocacy-origin-alerts&id=15680:25-05-2021-independent-dialogue-on-gis-in-the-context-of-the-un-food-systems-summit-2021&Itemid=2699
https://www.recordedfuture.com/lockdown-rise-wine-domain-scammer/
https://www.recordedfuture.com/lockdown-rise-wine-domain-scammer/
https://www.inao.gouv.fr/Nos-actualites/Les-varietes-d-interet-a-fin-d-adaptation-une-procedure-d-anticipation-pour-les-ODG-viticoles-qui-le-souhaitent
https://www.inao.gouv.fr/Nos-actualites/Les-varietes-d-interet-a-fin-d-adaptation-une-procedure-d-anticipation-pour-les-ODG-viticoles-qui-le-souhaitent
https://www.inao.gouv.fr/Nos-actualites/Les-varietes-d-interet-a-fin-d-adaptation-une-procedure-d-anticipation-pour-les-ODG-viticoles-qui-le-souhaitent
https://www.inao.gouv.fr/Nos-actualites/Les-varietes-d-interet-a-fin-d-adaptation-une-procedure-d-anticipation-pour-les-ODG-viticoles-qui-le-souhaitent
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entreprises/malgre-un-moment-dif-
ficile-l-interprofession-des-vins-de-
bordeaux-optimiste-pour-l-avenir_AD-
202105030414.html 

20 PoRTaiNNesTi 
PeR i ViTigNi della 
boRgogNa di domaNi

Il Bureau Interprofessionnel des vins de 
Bourgogne ha pubblicato una guida gra-
tuita per aiutare i viticoltori a scegliere 
i portainnesti più adatti alle condizioni 
climatiche della regione nel 2050.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93923-20-porte-greffes-pour-les-vi-
gnes-de-Bourgogne-de-demain.htm 

CoRsi a disTaNZa 
gRaTUiTi 
dell’iNTeRPRofesioNal 
del ViNo de esPaña PeR 
aCCResCeRe
la CUlTURa del ViNo

L’Interprofesional del Vino de España 
offre corsi a distanza gratuiti per avvi-
cinare alla cultura del vino. Tra i temi 
proposti: come approcciare una carta 
dei vini, consigli utili per chi si trova 
a dover scegliere un vino da regala-
re, come allestire la propria cantina 
a casa. La formazione viene erogata 
online ed è completamente gratuita.

https://mejorconvino.com/quieres-sa-
ber-de-vinos 

VeNdemmia VeRde, 
solUZioNe sUggeRiTa 
dalla PRiNCiPale 
oRgaNiZZaZioNe 
agRiCola sPagNola 
PeR affRoNTaRe la 
CRisi del seTToRe ViNo

In Spagna, il Coordinamento delle Or-
ganizzazioni Agricole e Zootecniche 
(COAG) considera la vendemmia verde 
la misura più adeguata per affrontare 
la crisi del settore vitivinicolo nel breve 
periodo, poiché ritiene sia l’unica azio-
ne che sottrae materia prima dal merca-
to ancor prima che si trasformi in vino. 
Questo messaggio è stato trasferito al 
Ministero dell’Agricoltura, in risposta al 
questionario inviato alle organizzazioni 
agricole per affrontare la preoccupante 
situazione del settore. Affinché questa 

dell’area infestata. L’intero vigneto in-
teressato deve essere monitorato per 5 
anni, così come gli immediati dintorni 
che ospitano viti madri e vivai. L’estir-
pazione totale è obbligatoria quando 
più del 20% degli appezzamenti o parti 
di appezzamenti sono infestati o mo-
strano sintomi della patologia.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93962-De-nouvelles-regles-concernant-
la-flavescence-doree.htm

NUoVa oNdaTa di gelo 
Nei VigNeTi del médoC
e del CogNaC

I vigneti del Médoc, della Gironda set-
tentrionale e del Cognac hanno regi-
strato nuovamente temperature nega-
tive il 2 e 3 maggio, mentre le viti erano 
cresciute dopo gli episodi di gelo di 
aprile. Il danno è in fase di rilevazione.

https://www.vitisphere.com/actualite-
93983-Nouvelle-vague-de-gel-dans-le-
Medoc-et-le-vignoble-de-Cognac.htm

l’iNTeRPRofessioNe 
del ViNo di boRdeaUx 
RiNNoVa l’imPegNo
PeR il fUTURo e lo 
sVilUPPo sosTeNibile 
della filieRa

Desideroso di impegnarsi per l’am-
biente e lo sviluppo sostenibile, il 
Conseil Interprofessionnel du Vin de 
Bordeaux ufficializza il suo approccio 
alla responsabilità sociale d’impresa 
(CSR). Attraverso “Bordeaux culti-
vons demain”, lanciato ufficialmente 
nell’ultima assemblea generale del 
CIVB, l’organizzazione interprofessio-
nale intende diventare la prima indu-
stria vinicola francese a impegnarsi 
collettivamente in un approccio CSR. 
In termini di obiettivi, il CIVB spera di 
mobilitare 2.000 aziende entro il 2030. 
L’approccio, basato sullo standard in-
ternazionale di riferimento ISO 26000, 
mira dunque a commercializzare, en-
tro il 2030, il 30% dei volumi di vini 
bordolesi con l’etichetta CSR ad hoc 
“Bordeaux cultivons demain”.

http://www.aqui.fr/economies/le-civb-
s-engage-pour-l-avenir-et-le-develop-
pement-durable,21105.html 
https://www.bfmtv.com/economie/

misura sia efficace l’organizzazione 
professionale agricola spagnola ritiene, 
tuttavia, che dovrebbe essere applicata 
su tutto il territorio nazionale e dotata 
di un budget straordinario di almeno 
40 milioni di euro (contributo UE, Mini-
stero dell’Agricoltura e Comunità auto-
nome), al di fuori del Piano di Sostegno 
al Settore Vitivinicolo (PASVE).

https://sevilla.abc.es/agronoma/noti-
cias/cultivos/uva/cosecha-verde-crisis-
vino/?ref=http%3A%2F%2Ftransition.
meltwater.com%2F

CasTilla-la maNCha 
iNVesTe 2,5 milioNi di 
eURo PeR PRomUoVeRe 
la digiTaliZZaZioNe
del seTToRe 
ViTiViNiColo

Il Ministero dell’Agricoltura, dell’Acqua 
e dello Sviluppo Rurale di Castilla-La 
Mancha (Spagna) investirà 2,5 milioni 
di euro in un programma di digitaliz-
zazione del settore vitivinicolo. Il pro-
getto, che partirà in estate, permetterà 
a viticoltori, cantine o cooperative di 
interagire digitalmente e di effettuare, 
in maniera agevole, dichiarazioni di 
vendemmia o di produzione con un te-
lefono cellulare e un codice QR.

https://www.eldiario.es/castilla-
la-mancha/agroalimentaria/
castilla-mancha-invierte-2-5-
millones-euros-impulsar-digitalizacion-
sector-vitivinicola_1_7923116.html

il miNisTeRo 
dell’agRiColTURa 
RiCoNosCe 17 NUoVi 
“Viñedos siNgUlaRes“ 
della doC Rioja

Dopo l’approvazione ufficiale delle pri-
me schede di “Viñedos Singulares“ nel 
2019 e la sua estensione nel 2020, il 
Ministero dell’Agricoltura, della Pesca 
e dell’Alimentazione ha riconosciuto 
17 nuovi vigneti della DOC Rioja con 
questa distinzione qualitativa. Quella 
del “Viñedos Singulares” è un’iniziati-
va pionieristica nel panorama vinicolo 
spagnolo, che si concentra sull’unicità 
dei diversi terroir che esistono in Ri-
oja, completando la classificazione per 
invecchiamento in un momento in cui 
i vini di assemblaggio mostrano alti li-

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/malgre-un-moment-difficile-l-interprofession-des-vins-de-bordeaux-optimiste-pour-l-avenir_AD-202105030414.html
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velli di eccellenza e riconoscimento da 
parte dei consumatori. Con la nuova 
normativa del 2017, la Denominazione 
ha provveduto a far conoscere singo-
larmente la specificità di alcuni dei 
suoi “piccoli gioielli”, garantendo agli 
operatori un valido strumento di dif-
ferenziazione dell’offerta. L’iniziativa 
combina fattori agronomici con aspetti 
qualitativi che garantiscono una quali-
tà eccelsa del prodotto finale.

https://mercadosdelvino.com/el-
ministerio-de-agricultura-reconoce-
17-nuevos-parajes-de-la-d-o-ca-rioja-
como-vinedo-singular/ 

l’ambiZioso PiaNo PeR 
PRoTeggeRe i VigNeTi 
CeNTeNaRi della Rioja

La Rioja è una delle Denominazioni di 
Origine con la più vasta area di vigneti 
antichi e centenari al mondo. Per que-
sto motivo, il Grupo Rioja ha presen-
tato un piano ambizioso per proteg-
gere e valorizzare questo patrimonio 
che determina la qualità dell’uva e la 
personalità dei suoi grandi vini. L’ini-
ziativa propone che il Consejo Regula-
dor promuova le modifiche legislative 
e, a sua volta, adotti misure interne 
volte a proteggere e valorizzare l’an-
tico vigneto. 

https://www.tecnovino.com/el-
ambicioso-plan-para-proteger-y-
potenciar-vinedos-viejos-y-centenarios-
en-rioja/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_
campaign=enoturismo-sostenible-e-
innovador-una-obra-que-recorre-el-
mundo-del-vino-desde-la-perspectiva-
mas-viajera-tecnovino-773 

CResCe la sTRada dei 
ViNi di doURo
e di PoRTo

L’Istituto dei Vini di Douro e di Porto 
(IVDP) ha annunciato che parteciperà 
come membro fondatore - attraverso 
la “Strada del Vino di Douro e di Por-
to”, la più antica regione delimitata e 
regolamentata al mondo - alla Rota 
dos Vinhos e do Enoturismo do Por-
to e Norte de Portugal (RVEPN). Nella 
nuova compagine partecipano anche 
le Commissioni Vitivinicole delle re-
gioni Vinhos Verdes, Távora-Varosa 

e Trás-os-Montes. Questo progetto si 
inserisce nell’attuazione di una stra-
tegia di sviluppo collettivo, supporta-
ta dal rispetto dei principi di Sviluppo 
Sostenibile, di Cooperazione, come 
elemento che potenzia le sinergie de-
rivanti dalla complementarietà delle 
attività e delle azioni comuni tra ade-
renti e altri partner nel territorio, e 
nella Tutela dell’Ambiente, favorendo 
lo sviluppo socioeconomico del terri-
torio nel rispetto dell’ambiente e dei 
valori paesaggistici.

https://www.portugalglobal.pt/PT/
PortugalNews/Paginas/NewDetail.
aspx?newId=%7b8AECB579-FB47-
43C2-928D-7C223E525181%7d&utm_
source=pt-news&utm_
medium=newsletter

il RegNo UNiTo 
PRoPoNe NUoVi daZi 
sUlle imPoRTaZioNi
di ViNo dagli sTaTi UNiTi 

Il vino statunitense importato nel Re-
gno Unito potrebbe diventare uno dei 
numerosi prodotti americani da sot-
toporre a nuovi dazi come parte del-
la guerra commerciale in corso. I dazi 
proposti, che si applicherebbero anche 
al cioccolato e alle aragoste, sono l’ul-
tima ritorsione di Westminster ai dazi 
del 25% sull’acciaio e del 10% sull’al-
luminio introdotti sulle importazioni 
negli Stati Uniti dall’amministrazione 
Trump. La Gran Bretagna non ha anco-
ra dichiarato quali saranno le aliquo-
te tariffarie proposte. Il Dipartimento 
del Commercio del Regno Unito ha 
tuttavia sottolineato che sono in atto 
discussioni produttive con la contro-
parte statunitense improntate ad una 
strategia di riduzione dell’escalation 
delle controversie commerciali.

https://drinksint.com/news/fullstory.
php/aid/9569/UK_proposes_new_tariffs_
on_US_wine_imports.html 

l’Uk PeNsa 
all’obbligaToRieTà 
del ValoRe eNeRgeTiCo 
sUlle eTiCheTTe delle 
beVaNde alColiChe

Il Ministro della Salute del Regno Uni-
to ha riferito ai membri del Parlamen-
to che il governo avvierà “molto pre-

sto” una consultazione per introdurre 
l’etichettatura obbligatoria del valore 
energetico nella presentazione delle 
bevande alcoliche vendute in super-
mercati, pub, ristoranti e altri luoghi. 
Il Ministro vuole rendere obbligatoria 
l’indicazione del valore energetico per 
sensibilizzare l’industria a commer-
cializzare versioni a basso contenuto 
calorico dei prodotti. 

https://www.gazette-news.co.uk/
news/national/19263124.minister-
expresses-hopes-lower-calorie-
versions-alcoholic-drinks/ 

l’iNdUsTRia del ViNo 
bRiTaNNiCa RiCeVe 
sosTegNo dal miNisTRo 
dell’agRiColTURa 

L’industria vinicola inglese e gallese 
ha ottenuto “un sostegno positivo” 
dal Ministro dell’Agricoltura, Victoria 
Prentis, in un incontro tra i funzionari 
di Wine GB e il DEFRA. L’incontro ha 
consentito ai rappresentanti dell’indu-
stria britannica di delineare la propria 
visione sul futuro del settore e il suo 
crescente contributo all’economia. Ul-
teriori discussioni sono state incentra-
te sulle modalità con cui le Istituzioni 
possono supportare varie iniziative, a 
partire dallo sviluppo di mercati este-
ri, la costruzione di un programma di 
ricerca e sviluppo per pratiche viticole 
sostenibili innovative e la crescita di 
competenze collegata ad un numero 
sempre crescente di posti di lavoro 
creati nel settore. Congratulandosi con 
Wine GB e con i produttori di vino in-
glesi e gallesi per il “grande successo 
ottenuto negli ultimi anni”, Prentis ha 
espresso il suo “forte sostegno” per le 
iniziative del settore, aggiungendo che 
con il DEFRA si cercheranno modali-
tà per collaborare ulteriormente e per 
guidare l’agenda di settore sia all’in-
terno della stessa DEFRA che in altri 
dipartimenti governativi.

https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/28836/Wine_industry_
receives__91positive_support_92_from_
Prentis.html
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iN geRmaNia, laNdeR 
e goVeRNo fedeRale 
TRoVaNo UN aCCoRdo 
sUl PiaNo sTRaTegiCo 
della PaC PosT 2022

Mentre in Italia la discussione sulla 
futura PAC muove i primi passi, a fine 
marzo scorso la Conferenza dei Mi-
nistri dell’agricoltura della Germania 
(l’equivalente della Conferenza delle 
Regioni in Italia) e il Ministero fede-
rale per l’alimentazione e l’agricoltura 
hanno sancito un importante accordo 
relativo ai contenuti del Piano Strate-
gico della PAC post 2022, che dovrà 
essere completato nei prossimi mesi e 
trasmesso alla Commissione europea 
per le valutazioni ed autorizzazioni di 
rito. Tra gli elementi essenziali che 
caratterizzano la bozza di piano tede-
sco, i Ministri dell’agricoltura tedeschi 
hanno deciso di trasferire una cospi-
cua quota di fondi europei dal primo 
al secondo pilastro della PAC: si parte 
con un’aliquota del 10% nel 2023 e si 
arriva al 15% nel 2026. Il gettito così 
ricavato sarà utilizzato per finanziare 
le misure dello sviluppo rurale orien-
tate alla sostenibilità dell’agricoltura, 
alle azioni climatiche ed ambientali, al 
benessere degli animali, alla protezio-
ne delle acque e alla tutela delle aree 
svantaggiate. Un altro elemento carat-
terizzante l’accordo politico è di riser-
vare il 25% del budget per i pagamenti 
diretti a favore del regime ecologico, 
con la decisione di introdurre nella li-
sta delle pratiche ammesse quelle che 
prevedono un aumento della superfi-
cie non produttive (le cosiddette aree 
di interesse ecologico), la costituzione 
di fasce fiorite sui terreni a semina-
tivo, la diversificazione con almeno 
cinque diversi tipi di colture ed una 
quota minima da riservare alle piante 
proteiche. Altre novità sono previste 
relativamente alle risorse destinate 
a giovani e piccole aziende, all’isti-
tuzione del sostegno accoppiato, alla 
dotazione 2023-2027 per le politiche 
di sviluppo rurale da ripartire tra i di-
versi Lander. 

https://www.arc2020.eu/cap-strategic-
plans-germany-taking-steps-in-the-
right-direction/ 

iN Usa il miNisTeRo 
dell’agRiColTURa VaRa 
la baNCa del CaRboNio

Mentre l’Italia discute del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (Pnrr) 
e degli aiuti all’agricoltura, negli Stati 
Uniti stanno studiando un piano per 
rilanciare il settore primario in un’ot-
tica innovativa e sostenibile. E così 
dallo Studio ovale della Casa bianca è 
uscito il progetto di creare una “Car-
bon bank”, una banca del carbonio che 
avrà come obiettivo quello di acqui-
stare crediti di carbonio dalle azien-
de agricole e rivenderli alle aziende 
energivore o a quelle società che vo-
gliono diventare carbon neutral. La 
pratica di sequestrare anidride carbo-
nica nei suoli agricoli sta diventando 
un business enorme negli Stati Uniti. 
Il sistema funziona in modo alquanto 
semplice. La CO2 può essere sottratta 
dall’aria dalle piante che la utilizzano 
per sintetizzare i nutrienti. Attraverso 
alcune pratiche agronomiche è possi-
bile sequestrare l’anidride carbonica 
nel sottosuolo con un effetto positivo 
sul clima. Gli agricoltori possono così 
diventare degli attori importanti nella 
lotta ai cambiamenti climatici e infatti 
i più lungimiranti hanno già iniziato a 
certificare e a vendere carbon credits, 
titoli scambiabili sul mercato che rap-
presentano una tonnellata di anidride 
sequestrata nel suolo. Titoli che ven-
gono acquistati dalle aziende che vo-
gliono mitigare la propria impronta 
ambientale fino a diventare carbon 
neutral (come nel caso di Microsoft).

https://agronotizie.imagelinenetwork.
com/agricoltura-economia-
politica/2021/05/04/usa-il-ministero-
dell-agricoltura-vara-la-banca-del-
carbonio/70247 

WiNe aUsTRalia laNCia 
UN NUoVo PoRTale 
PeR foRNiRe daTi 
e sUPPoRTo agli 
oPeRaToRi del seTToRe 
ViTiViNiColo

Wine Australia ha lanciato un nuovo 
portale Interactive Insights, che offre a 
viticoltori e produttori di vino accesso, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai dati più 
recenti sulle esportazioni di vino e sul-
la produzione di uva. L’accesso alle in-

formazioni è ritenuto un fattore critico 
nello sviluppo di attività di business so-
stenibili e il portale è stato sviluppato 
per aiutare il settore ad analizzare i dati 
più recenti. Gli strumenti a disposizio-
ne degli operatori, accessibili da www.
wineaustralia.com/market-insights/
interactive-insights, includono: dati 
sulle esportazioni di vino australiano 
attingendo ai rapporti trimestrali sulle 
esportazioni di Wine Australia; accesso 
ad informazioni sulle vendemmie au-
straliane e sui prezzi dell’uva da vino, 
con dati tratti dal National Vintage Sur-
vey di Wine Australia; uno strumento 
di pianificazione aziendale che riunisce 
diversi set di dati rilevanti per l’espor-
tazione di vino australiano (Market 
Explorer); il cruscotto delle Indicazioni 
Geografiche del vino (IG), una mappa 
interattiva che consente di esplorare le 
regioni vinicole australiane.

https://winetitles.com.au/new-insights-
for-the-australian-wine-sector/

l’aUsTRalia
si CoNNeTTe CoN
il CommeRCio
moNdiale del ViNo

Il commercio mondiale del vino può 
ora connettersi con le cantine au-
straliane, tramite un mercato virtua-
le unico nel suo genere - Australian 
Wine CONNECT - che sostituisce le 
fiere internazionali e le attività in pre-
senza impedite dai vincoli di viaggio. 
Più di 1500 rappresentanti commer-
ciali da 44 paesi si sono registrati per 
gli eventi di lancio di CONNECT. L’am-
ministratore delegato di Wine Austra-
lia, Andreas Clark, ha dichiarato che, 
con 232 aziende vinicole australiane 
presenti e più di 2000 vini, CONNECT 
sta già creando più contatti di vendita 
ogni giorno tra aziende vinicole, im-
portatori, rivenditori e on-trade. La 
piattaforma interattiva comprende 
tre sezioni: Expo (fiera virtuale), Di-
scover (educazione su territori e vini 
australiani) e Conversations (sessioni 
che prevedono l’intervento di esperti 
del settore e degustazioni virtuali).

https://winetitles.com.au/australian-
wine-connects-with-global-wine-trade/ 
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l’iNdUsTRia ViNiCola 
NeoZelaNdese 
aCCoglie CoN faVoRe 
la deCisioNe del 
goVeRNo di CoNseNTiRe 
il moVimeNTo
dei laVoRaToRi
dal PaCifiCo
da imPiegaRe iN VigNa 

New Zealand Winegrowers ha accolto 
con favore l’annuncio del governo di 
consentire nuovamente il trasferimento, 
dal Pacifico alla Nuova Zelanda, dei lavo-
ratori da impiegare in vigna. L’annuncio 
aiuterà l’industria vinicola neozelandese 
a garantire l’accesso alla fornitura di ma-
nodopera “off-shore” di cui ha bisogno, 
per garantire che si possa continuare a 
produrre vino di alta qualità. Alcuni di 
questi lavoratori arriveranno in tempo 
per la potatura invernale, un ruolo spe-
cializzato in cui eccellono. 

https://winetitles.com.au/new-zealand-
wine-industry-welcomes-governments-
decision-to-recommence-the-move-
ment-of-rse-workers-from-the-pacific/ 

al Via i PRePaRaTiVi
di PRoWeiN 2022
CoN l’aPeRTURa delle 
isCRiZioNi oNliNe 

Sono iniziati i preparativi per ProWein, 
la più grande e importante fiera mon-
diale di vini e liquori che ha registrato, 
al suo ultimo evento, l’adesione di 6.900 
espositori da 64 paesi e 61.500 visitatori 
da 143 nazioni. ProWein 2022 dà dunque 
il proprio segnale d’avvio in questi giorni 
con le domande d’iscrizione online. Gli 
espositori potranno presentare richiesta 
di partecipazione entro la fine di giugno 
2021. Intanto, il prossimo settembre è 
in programma ProWine Hong Kong, se-
guito ad ottobre da ProWine Sao Paulo. 
Dopo il successo nella Cina continentale, 
ProWine Shanghai tornerà al Shanghai 
New International Expo Center dal 9 
all’11 novembre. ProWein 2022 si terrà 
dunque a Düsseldorf dal 27 al 29 marzo 
2022, seguita da ProWine Singapore dal 
10 al 13 maggio 2022.

https://www.prowein.com/en/
Magazine/Newsdesk/Newsflash/
Back_to_business_ProWein_2022_kicks_
off_with_exhibitors%E2%80%99_online_
application

iN PRogRamma
a giUgNo la 
CoNfeReNZa globale 
sUl PaCkagiNg e il 
desigN PeR l’iNdUsTRia 
del ViNo e delle 
beVaNde sPiRiTose

La conferenza globale sul packaging e 
il design per l’industria del vino e degli 
spirits si svolgerà dall’8 all’11 giugno, con 
le principali aziende e relatori dell’indu-
stria del vino e delle bevande spiritose 
che si riuniranno in occasione dell’even-
to gratuito. Quattro giorni pieni di we-
binar, conferenze, corsi di formazione, 
panel di dibattito e interviste a persone 
che conoscono meglio le ultime novità 
su nuovi prodotti, tecnologie, etichette, 
aziende e tendenze del settore.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/05/global-conference-on-
packaging-and-design-for-the-wine-
and-spirits-industry-launches-soon/

ViNexPo shaNghai 
ToRNeRà
ad oTTobRe 2021

A causa della pandemia, nel 2020 Vinex-
po Shanghai si è tenuto in formato di-
gitale. L’edizione 2021, dal 20 al 22 otto-
bre, segnerà il ritorno degli eventi fisici 
di Vinexposium a Shanghai. Sia i marchi 
locali che quelli internazionali saranno 
in mostra per presentarsi ai visitatori 
del settore. Si tratterà del primo evento 
fisico del gruppo Vinexposium dall’ini-
zio della pandemia in Cina, dove tutte le 
fiere hanno già ripreso l’attività.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/05/vinexpo-shanghai-to-
return-in-october-2021/ 

il CoVid imPoNe
la RiPRogRammaZioNe 
di WiNe2asia

“Cari espositori, visitatori e amici, in 
conformità con la recente situazio-
ne del Coronavirus a Guangzhou ed a 
Shenzhen, al fine di attuare la strategia 
del Governo di prevenzione e controllo 
della pandemia, Wine to Asia sarà ri-
programmato il 12-14 agosto 2021. La 
sede e il layout della fiera rimangono 
invariati”. è il contenuto di una nota de-
gli organizzatori dell’evento program-

mato in Cina dall’8 al 10 giugno, che do-
vrà essere precauzionalmente rinviato 
di due mesi per i pochi casi di presunta 
variante indiana riscontrati nelle città 
di Guangzhou e Shenzhen.

http://www.wine2asia.net/EN/index.
php/2021/05/28/wine-to-asia-will-be-
rescheduled-on-august-12-14-2021/

geNNaio 2021: deCliNo 
del CommeRCio 
agRoalimeNTaRe 
dell’Ue. exPoRT ViNo
iN Calo del -17%

A gennaio 2021, le esportazioni agro-
alimentari dell’UE sono diminuite 
dell’11% rispetto a gennaio 2020, rag-
giungendo un valore totale di 13,5 mi-
liardi di euro. Le importazioni hanno 
raggiunto un valore di 9,1 miliardi di 
euro, il 16% in meno rispetto a gennaio 
2020. La differenza tra esportazioni e 
importazioni ha portato a un surplus 
commerciale agroalimentare per gen-
naio 2021 pari a 4,4 miliardi di euro, in 
aumento del 3,6% rispetto a gennaio 
2020. Il calo delle esportazioni si è fat-
to sentire soprattutto nel Regno Unito 
(-792 milioni di euro), Stati Uniti (-254 
milioni di euro), Russia (-110 milioni di 
euro), Giappone (-66 milioni di euro) 
e Arabia Saudita (-62 milioni di euro). 
D’altra parte, il valore delle esporta-
zioni verso la Cina è aumentato di 146 
milioni di euro. Tra le categorie merce-
ologiche, il vino segna un calo export 
a gennaio 2021 (-188 milioni di euro, 
corrispondente a -17%), sebbene resti 
in cima alla classifica dei beni mag-
giormente esportati. In diminuzione 
anche il valore delle importazioni per 
bevande spiritose e liquori (-102 mi-
lioni di euro). Sono alcuni risultati che 
emergono dalla lettura del report com-
merciale mensile relativo a gennaio 
2021, pubblicato nei giorni scorsi dalla 
Commissione europea.

https://ec.europa.eu/info/news/janua-
ry-2021-sees-decline-agri-food-trade-
2021-may-06_it 
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sTaTisTa CoNsUmeR 
maRkeT oUTlook: il Giro 
d’affari del Mercato GloBale 
del vino raGGiunGerà i 528 
Miliardi di dollari nel 2025

Il post pandemia potrebbe dare un 
nuovo impulso alla crescita del merca-
to del vino a livello globale. Nel 2020, 
il giro di affari complessivo si è atte-
stato a 340,8 miliardi di dollari statu-
nitensi. Gli Stati Uniti si confermano   
leader mondiale nel mercato del vino 
nel 2020, in termini di fatturato, con 
50 miliardi di dollari. Al secondo po-
sto la Francia, con ricavi a 25 miliardi 
di dollari. Statista Consumer Market 
Outlook stima che entro il 2025 i rica-
vi in   questo segmento cresceranno a 
528,7 miliardi di dollari. 

https://www.statista.com/
statistics/922403/global-wine-market-
size/ 

https://www.statista.com/
forecasts/758149/revenue-of-the-
wine-market-worldwide-by-country 

CResCe la fReqUeNZa 
di CoNsUmo di ViNo
iN sei meRCaTi ChiaVe 
(sUl 2019) 

Australia (+15%), Regno Unito (+3%), 
Usa (+3%), Canada (+6%), Germania 
(+13%), Svezia (+14%), sono i sei Pa-
esi, con la Cina che non registra alcun 
cambiamento, per i quali Wine Intel-
ligence rileva a marzo 2021, rispetto 
a marzo 2019, una crescita della fre-
quenza di consumo di vino mensile 
tra i consumatori abituali. Un segnale 
confortante che testimonia la ripresa 
dei consumi, associata anche alla gra-
duale riapertura del canale Horeca.

https://www.wineintelligence.com/
frequency-of-wine-consumption-incre-
asing-compared-with-2019-levels/ 

qUaTTRo TeNdeNZe 
iN VisTa Nei CoNsUmi 
delle beVaNde 
alColiChe 2021

Sono quattro le macro-tendenze de-
stinate ad affermarsi nel settore degli 
alcolici nel 2021 messe in fila dal team 
dei World Beverage Innovation Awards: 
RTD (Ready to Drink), vini del benes-
sere, birra sostenibile, Tequila bevanda 
alla moda. In particolare le prime due 
evidenziano la capacità di innovazione 
del settore. Negli ultimi anni, i produt-
tori di alcolici RTD si sono allontanati 
dal concepire bevande dolci e zucche-
rate, muovendo verso profili di sapore 
più sofisticati sotto forma di cocktail 
in lattina premium. Secondo IWSR, la 
categoria dei cocktail in lattina è cre-
sciuta del 43% nel consumo globale lo 
scorso anno, affermandosi quale solu-
zione perfetta per i consumatori che 
non sono stati in grado di visitare i 
locali e ordinare cocktail preparati da 
baristi professionisti. Anche la catego-
ria RTD degli hard seltzer ha visto una 
crescita fenomenale lo scorso anno, 
con un CAGR previsto del 16,2% per il 
periodo 2020-2027 (fonte IWSR). Con i 
consumatori che diventano più attenti 
alla salute, in particolare dopo i cre-
scenti problemi sanitari dovuti al Co-
vid-19, gli hard seltzer offrono un’op-
zione di consumo più salutare a basso 
contenuto calorico. Allo stesso modo, 
la categoria del vino non è sfuggita al 
trend della salute e del benessere e ciò 
è riflesso nel rilascio di vini più natu-
rali/biologici, nonché di offerte a basso 
contenuto alcolico. In particolare, la 
categoria degli spumanti biologici ha 
visto una crescita impressionante, con 
un CAGR previsto dell’8,2% tra il 2021-
2023, secondo IWSR. L’istituto inglese 
prevede inoltre che entro il 2022 il 
10% di tutto il vino venduto nel Regno 
Unito sarà prodotto biologicamente. 
Anche le aziende produttrici di bevan-
de stanno sfruttando il desiderio dei 
consumatori di ridurre il consumo di 
alcol. Sempre IWSR stima che la cate-
goria a basso contenuto alcolico/senza 
alcol dovrebbe crescere del 34% entro 
il 2024, poiché molti consumatori se-
guono l’approccio “meno e meglio”.

https://www.foodbev.com/news/
four-trends-making-a-splash-in-the-
alcohol-industry/

le VeNdiTe globali 
di alColiCi soNo 
dimiNUiTe del 6% 
dURaNTe la PaNdemia 

Euromonitor International rivela che 
le vendite globali di bevande alcoliche 
sono diminuite del 6% durante l’ultimo 
anno di pandemia (circa 15,8 miliardi di 
litri). I dati provengono da più di 100 
paesi, evidenziando i primi venti mer-
cati per gli alcolici. Il calo maggiore 
dei volumi di vendita anno su anno è 
quello registrato in Sudafrica (-20,4%), 
che non solo ha chiuso i luoghi dell’o-
spitalità, ma ha anche ridotto la vendita 
interna di alcolici durante tre lockdown 
successivi, per un totale di oltre 20 set-
timane. Tra i primi venti mercati, l’In-
dia ha registrato un calo del 19%, così 
come Spagna (14,4%), Vietnam (14%) e, 
a seguire, Regno Unito, che ha registra-
to un calo delle vendite del 10,1%. An-
che la Thailandia ha registrato un calo 
(9,3%), insieme a Italia, Cina (8,5%), 
Francia (8%), Messico (7,2%), Giappone 
e Polonia (5,9%) e Germania (5,2%). Gli 
Stati Uniti, che sono il secondo merca-
to più grande per le bevande alcoliche, 
dopo la Cina, hanno registrato vendite 
stabili, con un calo anno su anno di solo 
lo 0,6%. Tuttavia, le flessioni non sono 
generali, come testimoniano le vendite 
in aumento in Corea del Sud e Cana-
da (+0,4%), Australia (+1,3%), Russia 
(+1,7%), Argentina (+2,7%) e, soprattut-
to, Brasile (+4,1%).

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/05/global-wine-sales-fell-
by-6-during-the-pendmic-a-loss-of-
around-15-8-billion-litres-new-data-
from-euromonitor-international-has-
revealed/ 

esPoRTaZioNi 2020 
sPUmaNTi iTaliaNi:
in testa usa, reGno unito
e GerMania, con l’olanda
che paGa il prezzo
a litro più alto

Stati Uniti, Regno Unito e Germania re-
stano, nel 2020, saldamente al comando 
della classifica dei principali importatori 
di spumante italiano. Gli Usa primeggia-
no in termini di valore (395,79 milioni 
di dollari), mentre il Regno Unito tie-
ne testa nel posizionamento a volume 
(104,02 milioni di litri). Dopo il podio, 
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nelle prime posizioni a valore si collo-
cano Francia, Svizzera, Russia, Svezia, 
Belgio, Canada e Giappone. L’Olanda è 
il Paese che paga di più per un litro di 
spumante italiano (5,75 dollari), seguito 
da Svizzera, Canada, Giappone, Norve-
gia (tutti sopra i 5 dollari a litro).

https://www.facebook.com/wineecon/
posts/4702291556464280 

la CRisi CoVid Pesa 
molTo sUl PReZZo
dei ViTigNi fRaNCesi

Escludendo le prestigiose e promettenti 
denominazioni di Bordeaux, Borgogna, 
Centre-Loire, Cognac e Provenza, il calo 
delle compravendite fondiarie è quasi 
generale nei vigneti di Francia, soprat-
tutto in Champagne e in Alsazia. Nel 
2020, “il mercato dei vigneti [terreni] 
è stato gravemente colpito dalla crisi 
sanitaria. Abbiamo registrato un nume-
ro di transazioni storicamente basso in 
trent’anni (8.190, -11% rispetto al 2019) 
e un calo del 20% delle superfici (per 
14.600 ettari)”, ha annunciato in una 
videoconferenza stampa Loïc Jégouzo, 
della Fédération Nationale des Sociétés 
d’Aménagement Foncier et d’Etablisse-
ment Rural (FNSAFER). L’esperto ha al-
tresì precisato che “tutte le zone viticole 
sono interessate da questa flessione”, la 
quale sta frenando la crescita costante 
del prezzo dei vitigni a denominazione.

https://www.vitisphere.com/actualite-
94112-La-crise-covid-pese-lourdement-
sur-le-prix-des-vignes-francaises.
htm#utm_source=elettre_filiere

bRUsCa iNTeRRUZioNe 
PeR la CResCiTa 
delle sPediZioNi 
di ChamPagNe del 
deCeNNio 2011-2020

L’American Association of Wine Eco-
nomists (AAWE) analizza i dati di 10 
anni di spedizioni di Champagne nei 
principali mercati. Tra le tendenze im-
portanti rilevate: i grandi guadagni in 
Giappone e Australia; le perdite consi-
stenti nel Regno Unito e in Francia. Per 
molti mercati, il 2020 sembra essere 
stato un anno da dimenticare.

https://www.facebook.com/wineecon/
posts/4634777383215698 

il ViNo iN laTTiNa
alle PRese CoN
la RilUTTaNZa di 
fRaNCesi e iTaliaNi

Il vino in lattina ha registrato una si-
gnificativa crescita internazionale 
negli ultimi anni, in special modo sul 
mercato statunitense, ma anche in Ca-
nada, Giappone e Regno Unito. In Fran-
cia e in Italia i consumatori rimangono 
riluttanti. La barriera è soprattutto di 
natura culturale, sebbene gli intendito-
ri assicurino che il contenitore in latta 
non altera il gusto. Inoltre, la popola-
rità delle lattine di metallo riciclabili 
al 100% è in parte dovuta alla cattiva 
reputazione della bottiglia di plastica, 
che non riguarda molto il vino.

https://www.lepoint.fr/
gastronomie/le-vin-en-canette-
peut-il-vaincre-la-reticence-des-
francais-08-05-2021-2425558_82.php 

eVolUZioNe meNsile
dei PRiNCiPali daTi 
della CamPagNa 
ViTiViNiCola 2020/2021 
iN sPagNa: a Marzo 2021, 
crescono del 211% le scorte 
di vino destinate a distillerie 
ed acetaie

Tra i numerosi dati pubblicati sul 
report mensile OIVE di marzo 2021 
relativi alla campagna vitivinicola 
2020/2021 in Spagna, oltre a quelli 
relativi a produzione, giacenze (che 
tendono a ridursi), consumi, espor-
tazioni (in via di miglioramento) ed 
importazioni, saltano all’occhio le 
stime riguardanti il volume di vino 
destinato a distillerie ed acetaie. Nei 
primi otto mesi di campagna (agosto 
2020-marzo 2021), 2.146.233 hl (+37% 
sullo stesso dato della campagna pre-
cedente) sono stati sottratti alla pro-
duzione di vino, 1.854.048 hl dei quali 
(+35%) impiegati per la produzione di 
alcol e 292.185 hl (+51%) per quella 
di aceto. Spicca l’incremento di vino 
destinato alla distillazione nel mese 
di marzo (+211% rispetto allo stesso 
mese del 2020), che sfiora i 405.000 
hl. La crescita registrata per il vino 
avviato alla distillazione è spiegata 
dall’aumento registrato nei mesi di 
agosto 2020 (+1.933%, fino a 553.348 
hl), favorita dai provvedimenti stra-

ordinari approvati a giugno 2020, a 
fronte dell’emergenza pandemica.

https://www.interprofesionaldelvino.
es/publicaciones/informes-
econ%C3%B3micos-mercado/

CResCiTa deCisa delle 
esPoRTaZioNi ViNiCole 
sPagNole Nel PRimo 
TRimesTRe 2021

Con 263,9 milioni di euro (+21%) e 
210,1 milioni di litri di vino esporta-
ti (+30%), la Spagna ha registrato il 
miglior mese di marzo della sua se-
rie storica e il migliore in volume, da 
marzo 2015. Il primo trimestre del 
2021 si chiude con una crescita del 
+6% in valore, a 638,4 milioni di euro 
(+35,2 milioni) e del +16% in volume, 
a 547,8 milioni di litri (+75 milioni). 
Sono cresciute le esportazioni di vini 
bag-in-box, vini fermi in bottiglia, li-
quori e spumanti, sia in valore che in 
volume. In termini di volume spicca la 
crescita dei vini sfusi senza Indicazio-
ne Geografica e dei vini sfusi varietali. 
Lo spumante non inverte la tendenza 
e mantiene il suo andamento negati-
vo. Per quanto riguarda il dato inte-
rannuale a marzo 2021, l’export si è 
attestato a 20,9 milioni di hl (+0,5%) 
e 2.651,2 milioni di euro (-0,8%). A li-
vello di mercati, buone le vendite in 
Italia, Irlanda, Romania e Repubblica 
Ceca, ed evidente ripresa in Cina. Sul 
versante negativo, continua il calo 
delle vendite in Russia e Messico.

https://oemv.es/exportaciones-
espanolas-de-vino-marzo-2021 

il NUmeRo di aZieNde 
sPagNole esPoRTaTRiCi 
di ViNo è dimiNUiTo
Nel 2020 (-4%)

Nel 2020, il numero di aziende spagno-
le esportatrici di vino è diminuito nel 
2020 di 157 unità, attestandosi a 3.536 
(-4%). In calo anche il fatturato ex-
port, seppur in misura minore (-3%), 
attestandosi a 2.687,4 milioni di euro. 
Si registra, quindi, una crescita dello 
0,9% del fatturato medio per azienda 
esportatrice di vino, che si attesta a 
760.000 euro. Dal 2013 al 2017, il nu-
mero di aziende esportatrici è stato 
vicino alle 4.000, superando questa 
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barriera per la prima e unica volta nel 
2017 (4.073). L’Europa resta il conti-
nente verso il quale viene esportata la 
maggior parte del vino spagnolo, con 
la Germania in testa. La Catalogna è 
la comunità autonoma con il maggior 
numero di aziende vinicole esporta-
trici nel 2020 (1.332), con Castilla-La 
Mancha che registra il fatturato più 
alto (614,7 milioni di euro).

https://oemv.es/perfil-de-la-empresa-
exportadora-de-vino-ano-2020 

Vola il faTTURaTo 
delle esPoRTaZioNi
di ViNo PoRToghese 
Nel 2020

Le esportazioni del vino del Portogallo 
hanno fatturato più che mai nel 2020, 
grazie al bag-in-box e all’imbottigliato. 
L’export enoico portoghese è cresciuto 
del 5,3% in volume e del 3,3% in va-
lore, raggiungendo 312 milioni di litri, 
la quantità più alta dal 2012, e 846 
milioni di euro, il massimo storico. 
L’imbottigliato rappresenta già oltre 
l’80% del volume e il 92% del valore 
totale, mentre il BIB è cresciuto più di 
ogni altra tipologia, tanto da diventa-
re la seconda più esportata in volu-
me. Il fatturato del BIB è già il doppio 
di quello generato dallo sfuso; solo 2 
anni fa, erano appaiati. Il Portogallo ha 
esportato più vino che mai nel Regno 
Unito, negli Stati Uniti e in Brasile, che 
ha trainato la crescita complessiva. La 
Francia resta saldamente il primo mer-
cato, nonostante abbiano registrato 
lievi perdite. Grande crescita in Svezia 
e Norvegia, mentre forte calo in Ango-
la e Germania.

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

le TeNdeNZe Nel 
CoNsUmo di alColiCi 
TRa i bRiTaNNiCi 
dURaNTe il loCkdoWN: 
preferenze per vini arGentini, 
rosati e rtd 

Vino argentino, rosé e Ready To Drink 
(RTD’s) sono state tra le bevande alco-
liche che hanno registrato un notevole 
aumento delle vendite al dettaglio nel 
Regno Unito, durante i lockdown e le 
restrizioni nel 2020. L’ultimo Market 

Report della Wine and Spirit Trade As-
sociation, che raccoglie i dati sulle ven-
dite di alcolici - in supermercati, negozi 
e pub, bar e ristoranti - mostra che i 
consumatori hanno sperimentato nuo-
ve bevande durante la pandemia. Nei 
12 mesi terminati al 26 dicembre 2020, 
le vendite di vino dall’Argentina nei 
supermercati e negozi del Regno Uni-
to è cresciuto di uno sbalorditivo 41% 
rispetto all’anno precedente. Cinque 
anni fa, nel 2016, i consumatori di vino 
britannici hanno acquistato poco meno 
di 7 milioni di bottiglie di vino argenti-
no. L’anno scorso ne hanno acquistato 
oltre 50 milioni. Il vino ha riscosso un 
grande successo tra gli acquirenti del 
Regno Unito durante il 2020, con il ro-
sato che ha visto il maggiore aumento 
delle vendite rispetto al 2019, +22% in 
volume, con oltre 113 milioni di bottiglie 
vendute. Nel 2016 rispetto erano poco 
più di 22 milioni. Sebbene le vendite di 
vino rosato abbiano registrato un au-
mento vertiginoso negli ultimi cinque 
anni, le vendite di vino rosso e bianco 
rimangono ancora notevolmente supe-
riori. L’anno scorso negozi e supermer-
cati hanno venduto quasi 508 milioni di 
bottiglie di vino bianco e quasi 434 mi-
lioni di bottiglie di rosso. Altra tenden-
za degna di nota, riguarda il deciso au-
mento del numero di RTD - ad esempio 
gin-tonics e cocktail in lattina, insieme 
a nuovi prodotti come gli hard seltzer 
- venduti nei supermercati e nei nego-
zi. Nel 2020 gli inglesi hanno speso 412 
milioni di sterline per le bevande della 
categoria Ready to Drink, in aumento 
del 23% rispetto all’anno precedente. Si 
tratta di quasi il doppio del valore delle 
RTD di cinque anni fa, quando la cate-
goria valeva 234 milioni di sterline.

https://www.wsta.co.uk/archives/
press-release/lockdown-drinking-
trends-in-2020 

Nel RegNo UNiTo
le VeNdiTe oNliNe
di beVaNde alColiChe 
doVRebbeRo aUmeNTaRe 
del 50% eNTRo il 2024 
(sUl 2019)

Dopo il boom delle vendite online di be-
vande alcoliche nel Regno Unito l’anno 
scorso (crescita di oltre 2/3), il mercato 
dovrebbe assestarsi a livelli più regolari. 
Tuttavia, anche se si verificassero delle 

fisiologiche correzioni dopo il 2020, con 
la ripresa dell’on-premise e preoccupa-
zioni in calo relative ai rischi di contra-
zione del virus legato allo shopping nei 
negozi fisici, le vendite online dovrebbero 
comunque crescere di quasi il 50% entro 
il 2024 rispetto al 2019. L’eredità di Co-
vid-19 consisterà, da questo punto di vi-
sta, in una maggiore competenza digitale 
del consumatore, in particolare dei più 
anziani, generazioni meno avvezze all’a-
dozione di abitudini di acquisto online. Il 
vino costituisce la categoria e-commerce 
più sviluppata, rappresentando circa la 
metà di tutte le vendite di alcolici online 
in UK. Si prevede inoltre che essa possa 
generare la crescita più elevata, con un 
valore CAGR stimato in circa +8%, dal 
2019 al 2024. Lo rivelano le analisi IWSR.

https://www.theiwsr.com/how-will-
the-uks-alcohol-ecommerce-channel-
evolve-in-the-mid-to-long-term-
infographic/ 

iN Uk CiRCa il 40% dei 
gioVaNi TRa 18 e 34 aNNi 
PiaNifiCa di sPeNdeRe 
di Più Nel “fUoRi Casa” 
PosT-PaNdemia

Se oltre la metà (56%) dei consumatori 
inglesi, senza distinzioni di età, pianifica 
di spendere la stessa cifra per il consumo 
di vino nei pub, bar e ristoranti inglesi nel 
dopo pandemia, il 39% dei giovani tra 18 
e 34 anni dichiara di essere intenzionato 
a spendere di più, apprezzando partico-
larmente rosé, bollicine e cocktail a base 
di vino. In generale, i wine drinker britan-
nici sono alla ricerca di un post-lockdown 
conosciuto e familiare (improntato dun-
que a scelte più “tradizionali”), valutan-
do al contempo un prezzo equo e vini di 
qualità. Lo rivela un sondaggio commis-
sionato a CGA da Berkmann Wine Cel-
lars, tra i più noti e qualificati importatori 
di vino nel Regno Unito.

https://www.berkmann.co.uk/wp-
content/uploads/2021/05/Berkmann-
Wine-Cellars-Consumer-Survey-2021.pdf

il ViNo aUsTRiaCo 
iNCRemeNTa
le VeNdiTe iN Usa
e Nel RegNo UNiTo

Nell’ambito di un’iniziativa di Au-
strian Wine, all’inizio di febbraio 50 
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commercianti di vino hanno lanciato, 
nel Regno Unito, una campagna pub-
blicitaria su larga scala per promuo-
vere i vini austriaci, mentre più di 100 
sono stati quelli che hanno veicolato 
analogo messaggio negli Stati Uniti, 
principalmente tramite canali digitali. 
Durante più di 80 sessioni di degusta-
zione online, hanno presentato a cen-
tinaia di appassionati di vino i pro-
dotti austriaci, oltre a garantire che 
l’argomento restasse all’attenzione 
del pubblico per settimane attraverso 
i loro canali di social media. Solo negli 
Stati Uniti, circa 200 post sui social 
media di operatori trade del vino han-
no aumentato la consapevolezza dei 
vini dell’Austria. La risposta dei riven-
ditori alla campagna è stata unanime-
mente positiva, con alcuni di essi che 
hanno segnalato una crescita a doppia 
o addirittura a tripla cifra del volume 
delle vendite. Soprattutto, questa ini-
ziativa ha significato che molti clienti 
hanno scoperto nuove sfaccettature 
del vino austriaco, incluso il fatto che 
i viticoltori austriaci producono anche 
eccellenti vini rossi.

https://www.austrianwine.com/press-
multimedia/news/news-1/article/
austrian-wine-ramps-up-sales-in-the-
usa-uk 

il seTToRe ViTiViNiColo 
sViZZeRo giUdiCa 
la siTUaZioNe 
dell’iNdUsTRia loCale 
“disPeRaTa”

Secondo Robert Cramer, Presidente 
di Swiss Wine Promotion, in Svizze-
ra la situazione per alcuni produttori 
appare particolarmente difficile, per-
lopiù a causa del calo del consumo di 
vino in un anno del 6%. Attualmente, 
sei bottiglie acquistate su dieci sono 
straniere. Se i cantoni vitivinicoli, 
Ginevra, Vaud e Valais, consumano 
prodotti locali, a Zurigo il vino sviz-
zero è l’eccezione. Il rischio è che i 
vigneti debbano essere sradicati e le 
attrezzature in possesso delle canti-
ne rivendute. 

https://www.20min.ch/fr/story/
le-secteur-viticole-juge-sa-situation-
desesperee-145191645289 

la RUssia è il seTTimo 
meRCaTo di ViNo
al moNdo

I professionisti del vino tendono a di-
menticare che la Russia è il settimo 
mercato del vino più grande del mon-
do. Non essendoci molte analisi relati-
vamente ai consumi sul quel mercato, 
vengono dunque accolti positivamen-
te i pochi studi che circolano sull’ar-
gomento. è il caso della ricerca con-
dotta da Deloitte, che ha analizzato i 
modelli e gli atteggiamenti di consumo 
di bevande alcoliche in Russia, insie-
me a quelli di altre categorie di beni 
di largo consumo. Dal report emerge 
che il tipico acquirente russo di alcolici 
si trova in una condizione finanziaria 
perlomeno di medio livello. Il vino è 
una delle principali bevande alcoliche 
consumato dal 59% dei russi; la birra è 
al 63%, seguita da Cognac (45%), spu-
mante (41%), vodka (36%) e whisky 
(25%). Le donne tendono ad avere una 
preferenza maggiore per il vino, con il 
69% che ne consuma regolarmente. Le 
persone sotto i 35 anni preferiscono il 
vino e la birra, mentre il pubblico più 
anziano tende a preferire le bevande 
spiritose. Il russo medio spende cir-
ca 800 rubli (13 dollari) per l’acquisto 
di alcolici e lo fa circa cinque volte al 
mese, spendendo 780 dollari all’anno, 
che è la stessa cifra che un abitante 
medio di San Pietroburgo guadagna in 
un mese. Rispetto alle donne, gli uo-
mini russi spendono almeno il 20% in 
più in prodotti alcolici e li acquista-
no più spesso, sei volte al mese con-
tro quattro volte al mese. Quando si 
parla di consapevolezza del prodotto, 
il 46% degli intervistati mostra sicu-
rezza nell’avere una “conoscenza ap-
profondita” delle marche di alcolici, 
percentuale che sale al 54% a Mosca 
e al 57% a San Pietroburgo. Gli uomini 
mostrano tassi più alti di conoscenza 
del marchio rispetto alle donne, al 59% 
contro il 33%. Deloitte stima che il 39% 
dei russi sia disposto ad acquistare 
bevande alcoliche online, nonostante 
il 43% mostri riluttanza verso questo 
canale di vendita, principalmente a 
causa delle preoccupazioni relative al 
consumo di alcol da parte dei mino-
renni. La ricerca di Deloitte conferma 
che i russi si preoccupano dell’auten-
ticità del prodotto, soprattutto quando 
si tratta di vendite online: il 58% degli 

intervistati dubita di poter acquistare 
bevande alcoliche autentiche da In-
ternet. Questi timori sono facilmente 
spiegabili: dal 2013, i funzionari russi 
hanno vietato ogni discussione e pub-
blicità su vino e liquori. I russi sono, 
infine, molto sensibili agli sconti: il 
40% degli intervistati si definisce “cac-
ciatore di sconti”. Ciò non sorprende, 
considerando che la spesa per cibo (e 
alcol) rappresenta il 31% del budget fa-
miliare medio russo.

https://analytics.wine/blogs/news/
russia-ranks-7th-wine-market-in-the-
world

bUoNe NoTiZie 
sUll’exPoRT di ViNo 
iTaliaNo iN RUssia
Nel PRimo TRimesTRe 
2021: +17,3%

Nel primo trimestre 2021 le esporta-
zioni di vino italiano verso la Russia 
sono cresciute del 17,3%. Lo rende 
noto l’ufficio ICE di Mosca ricordan-
do che “Agroalimentare e Bevande”, 
come macro settore, nel 2020 pesava 
per il 9,8% sul totale delle esporta-
zioni made in Italy in Russia, per un 
valore di poco superiore a 876 milio-
ni di euro, nel primo trimestre 2021 
(rispetto al 2020) occupa una quota 
di mercato del 3,4% sul totale delle 
importazioni russe (era il 3,5% per 
l’intero 2020), aumenta del 2% nel 
periodo di riferimento (-5,7% nel 
periodo 2020/2019) e si attesta alla 
nona posizione (l’Italia era settima 
sull’intero 2020). Se, da un lato, non 
si può certamente affermare che la 
contrazione della domanda si sia ri-
assorbita e la crisi economica sia 
alle spalle, dall’altro, rileva ICE, non 
può negarsi che il primo trimestre 
del 2021 presenti un quadro incorag-
giante, con dati e segnali che lasciano 
presagire una ripresa graduale e pro-
gressiva dell’economia della Federa-
zione Russa. 

Usa: le vendite dei neGozi 
di alcolici toccano a Marzo 
2021 il MassiMo storico

I dati mensili della Federal Reserve 
mostrano che le vendite nei negozi 
di alcolici statunitensi (vino, birra, 
liquori) hanno toccato il livello più 
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alto di tutti i tempi a marzo 2021 
(6,12 miliardi di dollari). Il Bureau 
of Census rileva altresì che il trend 
impressionante delle importazioni 
mensili negli Stati Uniti di spuman-
te dall’Italia, analizzate nel periodo 
gennaio 2002-marzo 2021, si è al 
momento arrestato. Ne dà notizia 
l’American Association of Wine Eco-
nomists (AAWE).

https://www.facebook.com/wineecon/
posts/4678823212144448 

https://www.facebook.com/wineecon/
posts/4655872061106230 

Negli sTaTi UNiTi
l’oN-TRade è “ToRNaTo 
iN ViTa”

Secondo le ultime statistiche di CGA, 
l’on-trade degli Stati Uniti è “tornato 
in vita” e sta persino registrando una 
crescita rispetto allo stesso periodo 
del 2019 (anno pre-Covid). Gli ultimi 
dati del BeverageTrak COVID-19 On 
Premise Impact Report di CGA, mo-
strano in effetti che mentre la veloci-
tà di trading (cioè la velocità con cui 
un’azienda guadagna) è ovviamente 
superiore allo stesso periodo dell’an-
no scorso - in aumento del 225% ri-
spetto al 2020 nella settimana fino al 
1° maggio – anche la value velocity è 
in aumento del 4% rispetto alla stes-
sa settimana del 2019. Dato, quest’ul-
timo, particolarmente incoraggiante. 
Attualmente tutti gli stati Usa hanno 
ristoranti aperti all’interno e il 98% 
degli stati ha bar aperti all’interno, 
anche se con alcune misure restritti-
ve ancora in atto.

https://www.winelistconfidential.
com/2021/05/us-on-trade-roars-back-
to-life-as-98-of-the-channel-now-open-
for-business/

ResTaNo foRTi le 
VeNdiTe di beVaNde 
alColiChe oNliNe 
iN Usa, sebbeNe 
la CResCiTa sTia 
RalleNTaNdo

I dati NielsenIQ mostrano che in Usa, 
sebbene la crescita delle vendite 
online di bevande alcoliche stia ral-
lentando, rimane forte a marzo 2021 

rispetto allo stesso mese 2020. Que-
ste sono infatti aumentate dell’87% 
da inizio anno, rispetto allo stesso 
periodo del 2020, e la crescita nei 
mesi di gennaio e febbraio 2021 è 
stata del 175% rispetto a gennaio e 
febbraio 2020. Nel mese di marzo 
2021, l’incremento di valore in dollari 
è stato “solo” del 15%, ma ciò che gui-
da la crescita è il numero più ampio 
di utenti che effettua acquisti onli-
ne. Anche la quantità di ordini onli-
ne è aumentata nei canali tracciati 
da Nielsen, segnando +39% rispetto 
allo scorso marzo, il che indica che 
i nuovi clienti ordinano online per 
la prima volta mentre gli acquirenti 
“storici” effettuano acquisti ripetuti. 
Tuttavia, ora che il comportamento 
di accumulo dei consumatori tende 
a rallentare, le dimensioni del panie-
re sono diminuite. Secondo Nielsen, 
gli acquirenti hanno speso circa 14 
dollari in meno per ordine in alcolici 
online nel marzo 2021 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso. 

https://bevalcinsights.com/retailer-
predictions-for-the-future-of-alcohol-
delivery/ 

le aZieNde ViNiCole 
sTaTUNiTeNsi 
CoNTiNUaNo a sPiNgeRe 
l’oNliNe meNTRe
la PaNdemia si aTTeNUa

Costrette a chiudere le sale di degu-
stazione durante la pandemia, oltre il 
75% delle aziende vinicole americane 
ha deciso di ospitare degustazioni 
online, secondo un recente sondaggio 
della Silicon Valley Bank. La survey ha 
coinvolto 460 aziende vinicole. Il 28% 
delle realtà intervistate ha effettuato 
degustazioni online più di una volta 
alla settimana. Tutte le aziende han-
no riferito di non aver abbandonato il 
marketing online con l’attenuarsi del-
la pandemia, mettendo a disposizione 
più risorse e assumendo personale 
più qualificato, anche se si stavano 
riaprendo le sale di degustazione. Il 
52% ha affermato di voler aumentare 
il budget del marketing digitale, con il 
22% che prevede di assumere dipen-
denti dedicati per tali attività. L’elenco 
medio di e-mail dell’azienda vinicola 
registra un totale di oltre 15.000 nomi-
nativi ciascuna e la frequenza di con-

tatto varia dal 46% di invio di messag-
gi settimanali o bisettimanali al 30% 
mensile e 17% trimestrale. I messaggi 
sono stati aperti in media il 37% delle 
volte e la percentuale di clic è stata 
del 14%. Sorprendentemente, l’82% 
degli intervistati ha indicato di non 
essere sicuro su quale fosse il tasso 
di rendimento del loro investimento 
per la spesa per il marketing digitale. 
Quei clienti che sono tornati nelle sale 
di degustazione fisica durante i primi 
mesi dell’anno in corso - solitamente 
aperte con limitazioni numeriche – si 
dimostrano pronti a spendere più di 
quanto facessero nel 2019 prima della 
pandemia. I maggiori guadagni - fino 
a quasi il 50% - sono stati ottenuti 
dalle cantine più piccole in termini di 
produzione media annuale di casse.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/05/us-wineries-continuing-
online-push-as-pandemic-eases/ 

Viaggi ed eNoTURismo: 
in usa prevale ancora
la prudenza

Mentre gli Stati Uniti si apprestano 
a ritornare gradualmente alla nor-
malità, con le misure di prevenzio-
ne sanitaria in fase di progressivo 
allentamento, i consumatori di vino 
mostrano ancora prudenza rispetto 
all’intenzione di viaggiare e di visita-
re le cantine. è quanto è emerso nel 
corso di un recente webinar ospita-
to dal Wine Market Council (WMC). 
In particolare, le aziende vitivinicole 
devono essere consapevoli di doversi 
interfacciare con un’utenza che mo-
stra ancora preoccupazione riguar-
do al Covid e che esprime pertanto 
il desiderio di poter effettuare visite 
in tutta sicurezza. Per il resto del 
2021, la crescita del turismo dovreb-
be essere favorita perlopiù grazie ai 
visitatori regionali e le destinazioni 
delle località a vocazione vitivinicola 
nelle aree rurali ne trarranno proba-
bilmente i maggiori benefici. Anche 
l’on-premise vive una ripresa ancora 
lenta, sebbene le prospettive di un ri-
torno a consumare vino al ristorante 
dovrebbero migliorare con la stagio-
ne estiva. 

https://www.winebusiness.com/news/
?go=getArticle&dataId=244908

https://www.facebook.com/wineecon/posts/4678823212144448
https://www.facebook.com/wineecon/posts/4678823212144448
https://www.facebook.com/wineecon/posts/4655872061106230
https://www.facebook.com/wineecon/posts/4655872061106230
https://www.winelistconfidential.com/2021/05/us-on-trade-roars-back-to-life-as-98-of-the-channel-now-open-for-business/
https://www.winelistconfidential.com/2021/05/us-on-trade-roars-back-to-life-as-98-of-the-channel-now-open-for-business/
https://www.winelistconfidential.com/2021/05/us-on-trade-roars-back-to-life-as-98-of-the-channel-now-open-for-business/
https://www.winelistconfidential.com/2021/05/us-on-trade-roars-back-to-life-as-98-of-the-channel-now-open-for-business/
https://bevalcinsights.com/retailer-predictions-for-the-future-of-alcohol-delivery/
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https://bevalcinsights.com/retailer-predictions-for-the-future-of-alcohol-delivery/
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/05/us-wineries-continuing-online-push-as-pandemic-eases/
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/05/us-wineries-continuing-online-push-as-pandemic-eases/
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/05/us-wineries-continuing-online-push-as-pandemic-eases/
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vendite al dettaglio si siano riprese. 
Tuttavia, ci sono barlumi di speran-
za: ad aprile, i dati mostrano che le 
importazioni di vino hanno registrato 
una crescita a doppia cifra, sia in vo-
lume che in valore: 33,3 milioni di li-
tri di vino per un valore di circa 126,9 
milioni di dollari durante il mese, 
con un aumento, rispettivamente, 
del 23,1% in volume e del 27,8% in 
valore. Ed è probabile che i dati sulle 
importazioni di maggio riceveranno 
un altro impulso con le festività della 
Golden Week che incidono positiva-
mente sulla domanda e le vendite. 

https://it.vinex.market/
articles/2021/06/01/chinas_wine_
imports_down_for_first_quarter_though_
april_shows_sign_of_recovery 

la fRaNCia sUPeRa 
l’aUsTRalia e diVeNTa
il PRiNCiPale 
foRNiToRe di ViNo 
della CiNa. l’iTalia
è qUaRTa iN ClassifiCa

La Francia ha superato l’Australia di-
ventando il fornitore di vino numero 1 
della Cina, sulla base degli ultimi dati 
doganali, a seguito delle esose tariffe 
applicate sui vini australiani. Secon-
do i dati sulle importazioni di vino del 
primo trimestre rilasciati dalla doga-
na cinese, l’Australia non è più dunque 
il principale esportatore di vino della 
Cina, una posizione che mantiene dal 
2019 quando i dazi all’importazio-
ne del 14% sono stati completamen-
te aboliti grazie all’accordo di libero 
scambio tra i due Paesi. Da gennaio a 
marzo di quest’anno, la Francia ha su-
perato l’Australia come primo fornito-
re cinese di vino in bottiglia in termi-
ni di volume (27,1 milioni di litri), con 
una crescita sorprendente del 16% ri-
spetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Segue il Cile, con un’altra signi-
ficativa crescita del 23% (15,83 milioni 
di litri). Terzo fornitore è la Spagna, 
con 10,61 milioni di litri, in calo del 4% 
rispetto allo stesso periodo. Il volume 
delle esportazioni italiane in Cina è 
leggermente diminuito dell’1% a 7,38 
milioni di litri. è interessante notare 
che, nonostante i vini sfusi australia-
ni siano risparmiati dai dazi punitivi, 
poiché la misura riguarda solo i vini 
in contenitori oltre i 2 litri, anche le 

PeR la PRima VolTa 
l’iTalia ha gUidaTo 
le imPoRTaZioNi iN 
VolUme di ViNo iN 
messiCo Nel 2020, 
sebbeNe la sPagNa 
abbia maNTeNUTo la 
leadeRshiP iN TeRmiNi 
di ValoRe

Il Messico ha ridotto le sue importa-
zioni di vino di circa il 17% nel 2020, 
scendendo a 50 milioni di litri e a 
176 milioni di dollari, nonostante il 
confronto con un 2019 molto nega-
tivo. Tutte le tipologie di vino han-
no registrato un calo, in un mercato 
chiaramente guidato dal vino fermo 
in bottiglia. L’Italia è il fornitore in 
controtendenza rispetto al calo glo-
bale delle importazioni vinicole nel 
mercato messicano, assurgendo 
per la prima volta a principale for-
nitore in volume con 16,6 milioni di 
litri, contro i 16,5 milioni della Spa-
gna (-24,7%). Quest’ultima, tuttavia, 
ripete la leadership in valore, regi-
strando un prezzo superiore a quello 
del vino italiano.

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

le imPoRTaZioNi
di ViNo iN CiNa soNo 
dimiNUiTe Nel PRimo 
TRimesTRe, aNChe se 
aPRile mosTRa segNi
di RiPResa

Le importazioni cinesi di vino sono 
diminuite nei primi quattro mesi 
dell’anno, sia in termini di volume 
che di valore rispetto allo stesso 
periodo del 2020, con la ripresa del 
settore in ritardo rispetto a quella di 
altre bevande alcoliche come birra e 
baiju, entrambi rimbalzati dai livelli 
del periodo pandemico. I dati ufficiali 
delle dogane cinesi elaborati da Hua-
on.com hanno rivelato che le impor-
tazioni di vino cinesi sono diminuite 
del 7,2% in volume, a 141,4 milioni di 
litri, da gennaio ad aprile, mentre il 
valore è diminuito del 3,3%, a 563,7 
milioni di dollari, rispetto allo stes-
so periodo dell’anno scorso. I numeri 
gettano acqua fredda sulle speranze 
del settore in un rapido recupero, 
nonostante l’economia cinese e le 

esportazioni di questa tipologia sono 
crollate in modo significativo, mentre 
aumenta l’import da Cile e Argentina.

https://vino-joy.com/2021/05/02/
france-outstrips-australia-to-become-
chinas-top-wine-supplier/

il ViNo aUsTRaliaNo 
PReCiPiTa iN CiNa 

La variazione mensile delle importa-
zioni cinesi di vino australiano è sta-
ta del -74% a dicembre 2020, -68% 
a gennaio, -80% a febbraio e -93% 
a marzo. In altre parole, il vino au-
straliano nel mercato cinese sta pra-
ticamente scomparendo. In termini 
annuali, gli acquisti cinesi di vino au-
straliano sono scesi da 139 milioni di 
litri a marzo 2020 a soli 80 milioni a 
marzo ‘21, e da 767 milioni di euro a 
495 milioni di euro negli stessi mesi.

https://oemv.es/se-desploma-el-vino-
australiano-en-china 

dogaNe CiNesi:
le esportazioni di vino cileno 
in cina sono auMentate del 
40% nel priMo triMestre 2021

Le esportazioni di vino cileno in Cina 
sono aumentate nel primo trime-
stre dell’anno, poiché i commercian-
ti guardano al paese sudamericano 
come fornitore sostituto dell’Austra-
lia. Secondo i dati diffusi di recente 
dal Dipartimento degli Studi Dogana-
li, non solo il commercio di vino tra i 
due partner commerciali è cresciuto, 
ma le esportazioni complessive cile-
ne verso la Cina nei primi tre mesi 
del 2021 sarebbero aumentate di ol-
tre il 40% rispetto allo stesso periodo 
del 2020 (cifra più elevata rispetto a 
quella fornita da altre fonti). Il vino 
cileno gode di un dazio di importa-
zione zero rispetto all’ordinario 14%, 
grazie all’accordo di libero scambio 
in vigore tra i due Paesi.

https://vino-joy.com/2021/05/14/
chilean-wine-exports-to-china-up-
by-40/ 
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deCliNo delle 
esPoRTaZioNi iN CiNa 
delle PRiNCiPali doP 
ViTiViNiCole eURoPee

Il Bordeaux, prima DOP vitivinicola eu-
ropea esportata in Cina, guida il declino 
dei vini europei a denominazione nel 
Paese asiatico negli ultimi 3 anni (con 
un taglio di spesa di quasi la metà), ma 
pochi prodotti certificati si salvano. I 
vini fermi DOP europei hanno registra-
to un calo di oltre il 50% in volume nel 
mercato cinese in un solo triennio, dopo 
il record del 2017. La pandemia ha solo 
accentuato crisi che già interessavano 
le importazioni cinesi. La DOC Rioja è 
la Denominazione europea non fran-
cese che genera il maggior valore (ma 
che perde nell’ultimo triennio il 46,4% 
in valore). Dopo le DO francesi Borde-
aux, Borgogna, Langue-doc-Roussillon, 
Côtes-du-Rhône e la spagnola Rioja, si 
piazzano i vini italiani di Toscana (bian-
co e rosso), Piemonte (rosso e rosato), 
Veneto (bianco e rosso), che in tre anni 
(2017-2020) registrano una perdita 
in valore rispettivamente del -14,7%, 
-1,7%, -34,8%.

https://oemv.es/exportaciones-a-china-
de-las-principales-dop-europeas-de-vinos

la CiNa offRe 
oPPoRTUNiTà
seNZa PReCedeNTi
allo ChamPagNe

Storicamente, la stragrande mag-
gioranza dei consumatori cinesi ha 
mostrato scarso interesse per lo 
Champagne, a causa di un’avversio-
ne culturale per le bevande fredde e 
frizzanti. Tuttavia, secondo quanto 
riportano i principali marchi di Cham-
pagne, che sono impegnati nella cre-
scita delle loro esportazioni nel Paese 
asiatico, il mercato del vino cinese sta 
iniziando a diversificare oltre gli stili 
di vino rosso e fermo. Dati recenti ri-
lasciati da IWSR indicano che i volu-
mi di vendita di Champagne in Cina 
sono cresciuti del +2,4% tra il 2014 e 
il 2019. I volumi dovrebbero crescere 
di un ulteriore +2,6% da qui al 2024.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/05/china-offers-an-
unprecedented-opportunity-for-
champagne/ 

NiNgxia sVela PiaNi 
ambiZiosi
PeR esPaNdeRe
la sUPeRfiCie ViTaTa
e miglioRaRe
la qUaliTà del ViNo

L’industria vinicola di Ningxia ha go-
duto di una crescita fenomenale negli 
ultimi anni, ma ha piani ambiziosi per 
espandersi ulteriormente, aumentan-
do le dimensioni dei suoi vigneti e 
migliorando la qualità della sua produ-
zione di vino entro il 2025. Un rappor-
to del governo popolare della regione 
autonoma di Ningxia Hui è stato re-
centemente approvato dal Consiglio 
di Stato cinese e riguarda centinaia 
di chilometri quadrati di regioni vini-
cole. Sebbene alcuni di questi obietti-
vi siano già stati annunciati, il nuovo 
rapporto include obiettivi per il 2035 
che aumentano ulteriormente le ambi-
zioni. Gli obiettivi includono il raggiun-
gimento di 1,5 milioni di mu (100.000 
ettari) di vigneti con una produzione 
annua di 600 milioni di bottiglie, con 
un fatturato di 200 miliardi di CNY (14 
miliardi di dollari). Se queste ambizio-
ni dovessero essere raggiunte, il volu-
me di vino eguaglierebbe l’attuale pro-
duzione di tutta la Cina, e la superficie 
vitata metterebbe Ningxia allo stesso 
livello di Bordeaux.

https://it.vinex.market/
articles/2021/05/28/ningxia_unveils_
ambitious_plans_to_expand_vineyard_
area_and_improve_wine_quality 

le esPoRTaZioNi
di ViNo aUsTRaliaNe 
ResilieNTi NoNosTaNTe 
i VeNTi CoNTRaRi 

Le esportazioni di vino australiane 
sono diminuite del 4% in valore, a 2,77 
miliardi di dollari, nei 12 mesi fino a 
marzo 2021, rispetto al corrispondente 
periodo precedente, guidate principal-
mente dalla scure delle elevate tariffe 
cinesi. Il volume delle esportazioni è 
diminuito dell’1%, a 724 milioni di li-
tri (80 milioni di equivalenti di casse 
da 9 litri) mentre il prezzo medio al 
litro è diminuito del 3% a 3,82 dollari 
franco bordo (FOB). L’amministratore 
delegato di Wine Australia, Andreas 
Clark, ha affermato che il calo delle 
esportazioni è dovuto principalmente 

alla forte contrazione dei flussi verso 
la Cina continentale (soprattutto del 
vino in bottiglia) e agli effetti cumu-
lativi di tre vendemmie consecutive 
in Australia che hanno prodotto un 
volume inferiore disponibile per le 
spedizioni all’estero. Tra le note po-
sitive, una crescita significativa delle 
esportazioni verso l’Europa (incluso 
il Regno Unito), aumentate del 23% a 
710 milioni di dollari, il valore più alto 
in un decennio. Una crescita è stata 
registrata anche in Nord America, con 
un aumento del 5% a $ 628 milioni, e 
in Oceania, con un aumento del 7% a 
$ 112 milioni.

https://www.wineaustralia.com/
news/media-releases/australian-wine-
exports-resilient

iN Calo il qUaNTiTaTiVo 
di ViNo sUdafRiCaNo 
esPoRTaTo Nel 2020. 
CResCe il faTTURaTo

Il Sudafrica ha esportato 362 milioni di 
litri di vino nel 2020, livello inferiore a 
quello del 2006, fatturando tuttavia di 
più. Le esportazioni di vino sudafrica-
ne sono diminuite di un leggero 1,1% in 
volume, nonostante il confronto con un 
difficile 2019, e sono state le più basse 
degli ultimi 14 anni. Tuttavia, il fattura-
to è cresciuto del 6,6%, a circa 590 mi-
lioni di euro, il secondo più alto livello 
nella storia dopo il 2018, poiché il prez-
zo medio continua a salire. Lo sfuso ha 
recuperato solo una piccola parte di 
quanto perso nel 2019, anche se è stato 
sufficiente per superare due anni dopo 
il confezionato come primo vino espor-
tato; l’imbottigliato ha registrato il volu-
me più basso dal 2001, ma più fatturato 
di sempre. I bag-in-box e gli spumanti 
sono rimasti stabili in volume, ma sono 
cresciuti di oltre il 10% in valore. Tutti 
le tipologie di vino sono aumentate di 
prezzo. Il Regno Unito guadagna quote 
di mercato come primo mercato per il 
vino sudafricano, seguito da Germania 
e Paesi Bassi. Grande crescita è quella 
registrata da Stati Uniti e Canada. Crol-
lo dello sfuso in Russia, interessata dal-
la nuova Legge sul vino.

https://oemv.es/exportaciones-de-vino-
de-sudafrica-ano-2020 
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VeNdemmia sUdafRiCa 
2021: previsti vini
di ottiMa qualità

In Sudafrica una stagione vendemmia-
le 2021 molto più fresca e tardiva por-
terà, con molta probabilità, ad ottenere 
vini di elevata qualità. Il clima modera-
to per tutta la stagione, e in partico-
lare durante il periodo della vendem-
mia, ha fatto sì che le uve maturassero 
più lentamente e sviluppassero colori 
e sapori più intensi. Il raccolto di uva 
è stimato a circa 1,5 milioni di tonnel-
late (al 19 maggio scorso), in crescita 
dell’8,9% rispetto al raccolto 2020. 

https://www.beveragedaily.com/
Article/2021/05/24/South-Africa-2021-
wine-harvest-A-late-slow-harvest-was-
worth-the-wait 

foRTe RiPResa Nel 
seTToRe delle beVaNde 
di lUsso, TRaiNaTa 
dalla domaNda iN 
aUsTRalia e Usa

Intervistato da Bloomberg, Philip-
pe Schaus, CEO di Moet Hennessy, 
l’azienda di bevande di proprietà di 
Lvmh, il colosso del lusso francese, 
parla di “una ripresa molto forte della 
domanda” nel settore delle bevande 
di lusso, alimentata dai risparmi dei 
consumatori accumulati nel corso 
della pandemia da Covid 19. A guida-
re tale ripresa sono Australia e Stati 
Uniti, ma analoga tendenza è visibi-
le anche in Paesi che devono ancora 
riaprire dalle restrizioni, come Italia, 
Germania e Francia.

https://www.bloomberg.com/news/
videos/2021-05-12/moet-hennessy-ceo-
sees-strong-recovery-as-covid-eases-
video

doPo 14 mesi Nello 
sPaZio il PeTRUs
2000 Vale UN milioNe
di dollaRi

Christie’s si prepara a mettere all’asta 
una bottiglia di vino rosso della pre-
stigiosa cantina Château Petrus, si-
tuata nei pressi di Bordeaux, bottiglia 
che è stata sottoposta a uno speciale 
periodo di invecchiamento sulla Sta-
zione Spaziale Internazionale. Il prez-

zo di vendita stimato dagli esperti è di 
un milione di dollari. Se durante l’asta 
dovesse davvero essere raggiunto tale 
valore, la bottiglia di rosso diventerà la 
più costosa del mondo, assicurandosi 
un posto nel Guinness dei primati. Il 
vino “galattico” è uno dei dodici Gran 
Cru Petrus che a gennaio sono torna-
ti sul nostro pianeta dopo 14 mesi di 
permanenza sulla ISS (stazione spa-
ziale internazionale) nell’ambito di un 
progetto scientifico. Dopo il rientro 
sulla Terra, i rossi sono stati analiz-
zati dall’Istituto di Scienze del vino 
dell’Università di Bordeaux. Il ricavato 
della vendita all’incanto della bottiglia 
di Petrus 2000 verrà utilizzato per fi-
nanziare future missioni spaziali che 
si occupano di ricerca agricola.

https://www.repubblica.it/il-
gusto/2021/05/05/news/affinato_nello_
spazio_per_14_mesi_il_petrus_2000_vale_
un_milione_di_dollari-299469291/ 

oeNomed, PRogeTTo 
Ue PeR la TRaNsiZioNe 
gReeN di 7.000 CaNTiNe 
di TUNisia, fRaNCia, 
iTalia e libaNo

Un progetto di cooperazione tran-
sfrontaliera, finanziato dall’Unione 
Europea (con 2,5 milioni di euro), che 
riunisce 4 Paesi del Mediterraneo - 
Tunisia, Francia, Italia e Libano - at-
torno ai temi della vitivinicoltura e 
delle aree protette. Ecco “Oenomed”, 
nato per la qualificazione e la promo-
zione dei settori vitivinicoli delle pic-
cole e medie imprese delle aree pro-
tette del Mediterraneo, promuovendo 
la specificità del territorio e adottan-
do innovazioni green, con particola-
re attenzione all’aspetto ambientale 
e soprattutto all’orientamento delle 
aziende verso una vitivinicoltura più 
rispettosa dell’ambiente, che punti su 
tecniche e procedure più ecologiche e 
che tenda a garantire una sostenibi-
lità oggettiva. Oenomed aiuterà, dun-
que, 7.000 piccole e medie cantine 
di Tunisia, Francia, Italia e Libano a 
diventare verdi, attraverso l’imple-
mentazione di soluzioni tecnologiche 
e organizzative sostenibili in grado 
di migliorare l’efficienza, la qualità e 
la sostenibilità della produzione, con 
l’obiettivo di costruire un network 
di imprese mediterranee del settore 

vitivinicolo e definire strategie com-
merciali comuni sfruttando le reti 
ambientali delle Aree Protette.

https://winenews.it/it/oenomed-
progetto-ue-per-la-transizione-green-
di-7-000-cantine-di-tunisia-francia-
italia-e-libano_441858/ 

deTeRmiNaRe CoN 
siCUReZZa l’oRigiNe 
del ViNo: ricercatori 
australiani sviluppano
una nuova tecnica affidaBile
al 100%

Un team di ricercatori australiani 
afferma di essere stato in grado di 
identificare con certezza l’origine 
geografica dei vini provenienti da 
tre regioni dell’Australia a da Borde-
aux attraverso la tecnica del finger-
printing molecolare, utilizzando un 
tipo di spettroscopia che analizza 
la fluorescenza delle molecole, più 
semplice, veloce ed economica se 
confrontata alla tecnica tradizionale 
che prevede la misurazione analitica 
di elementi nei campioni di vino. Un 
modo semplice e sicuro, dunque, per 
garantire l’autenticità di un vino e 
combattere le frodi.

https://www.foodnavigator-asia.com/
Article/2021/05/18/No-Sour-Grapes-
Aussie-team-s-new-technique-has-100-
success-rate-in-determining-wine-s-
origin#new_tab

UNa NUoVa TeCNologia 
Che CombaTTe l’oidio
a liVello geNeTiCo

I ricercatori dell’Università della Cali-
fornia, Berkeley, stanno combattendo 
l’oidio con una tecnologia chiamata 
RNA interference (RNAi), nota anche 
come silenziamento genico indotto da 
spray. Tale tecnologia permette di te-
nere sotto controllo la malattia dell’oi-
dio, interrompendo la produzione di 
alcune proteine   che ne consentono la 
crescita sulle piante. Essa funziona a 
livello genetico, interferendo con l’aci-
do ribonucleico messaggero, o mRNA, 
di cui l’oidio necessita per tradurre il 
suo DNA in proteine   specifiche.

https://www.goodfruit.com/running-
genetic-interference/ 
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i lieViTi seCChi iNaTTiVi   
CoNsUmaNo Più 
ossigeNo dei solfiTi 
Nel ViNo

Studi spagnoli dimostrano che gli 
LSA (lieviti secchi inattivi) possono 
avere un migliore effetto antiossidan-
te rispetto all’SO2 presenti nel vino. 
Tale prerogativa, inoltre, non sarebbe 
semplicemente correlata alla loro ric-
chezza in glutatione (sostanza natura-
le con proprietà antiossidanti).

https://www.vitisphere.com/actualite-
93989-Des-levures-seches-inactivees-
consomment-plus-doxygene-que-les-
sulfites-dans-le-vin.htm 

il lieViTo oRigiNaRio di 
WashiNgToN PoTRebbe 
esseRe la ChiaVe PeR 
RidURRe il CoNTeNUTo 
di ZUCCheRo Nel ViNo

Creare vino è un atto di bilanciamento 
tra la qualità dell’uva raccolta e i tipi 
di microrganismi che fermentano il 
succo d’uva. Troppo zucchero duran-
te il processo di fermentazione signi-
fica troppo alcol nel vino finale, che 
può influire negativamente sul sapore 
del vino. I ricercatori della scuola di 
scienze alimentari della Washington 
State University stanno lavorando con 
ceppi di lievito non-Saccharomyces 
originari di Washington per trovare 
un modo per ridurre il contenuto di 
zucchero prima della fermentazione. 
La speranza dei ricercatori è che la 
specie di lievito indagata possa con-
sumare parte dello zucchero residuo 
contenuto nell’uva senza danneggiare 
la qualità del prodotto.

https://www.morningagclips.com/
wild-washington-yeast-may-hold-key-
to-reducing-sugar-content-in-wine/

UNo sTUdio PeR 
ideNTifiCaRe qUali 
NUTRieNTi miNeRali 
dalla RoCCia 
e dal sUolo si 
TRasfeRisCoNo all’UVa

Un’indagine condotta dal Dipartimen-
to di Geologia dell’Università del Cile 
ha analizzato la composizione chimica 
del substrato roccioso, del suolo, delle 
bacche e delle acque in quattro aree 
viticole del Cile centrale. Lo studio si 
è posto l’obiettivo di determinare l’in-
fluenza dei nutrienti minerali presenti 
nel suolo sulla produzione della vite.

https://www.interempresas.net/
Vitivinicola/Articulos/350439-
Identifican-que-nutrientes-minerales-
de-la-roca-y-el-suelo-traspasan-a-la-
uva.html 

gli sCieNZiaTi 
aNaliZZaNo
PeR la PRima VolTa
la diVeRsiTà geNeTiCa 
CloNale del malbeC 
e Ne sCoPRoNo 14 
diVeRse TiPologie

Un team internazionale di scienziati 
ha analizzato per la prima volta su 
larga scala (duecento viti dall’Argenti-
na e dall’Europa) la diversità genetica 
esistente tra i cloni di Malbec, ed è 
riuscito ad identificare quattordici ge-
notipi (varianti) del vitigno di punta 
della viticoltura argentina. Le diffe-
renze genetiche maggiori sono state 
riscontrate tra i cloni che hanno avuto 
una permanenza più lunga in Argen-
tina rispetto a quelli che hanno avuto 
una breve o nessun periodo di perma-
nenza nel Paese. 

https://www.losandes.com.ar/fincas/
cientificos-analizan-por-primera-
vez-la-diversidad-genetica-clonal-
del-malbec-y-descubrieron-14-tipos-
diferentes/

l’UVa CiPRioTa
si ComPoRTa beNe
al Caldo e ai TesT
del gUsTo

I ricercatori dell’Università di Adelai-
de hanno scoperto che diversi vitigni 
autoctoni di Cipro, che tollerano le 

condizioni di siccità meglio di alcune 
varietà internazionali popolari in Au-
stralia, contengono composti chimici 
responsabili degli aromi preferiti dai 
consumatori australiani. Lo studio 
pubblicato su OENO One segue una ri-
cerca precedente, effettuata in parti-
colare sui vitigni ciprioti Maratheftiko 
e Xynisteri, che hanno dimostrato di 
ben adattarsi a un clima caldo. Nel 
nuovo studio, i ricercatori hanno esa-
minato il ruolo dei tioli polifunzionali, 
composti a impatto aromatico gene-
ralmente noti per il loro contributo 
all’aroma e al sapore “tropicale” del 
Sauvignon blanc e, più recentemente, 
dello Chardonnay. Lo studio ha esami-
nato cinque di questi tioli nei vini ci-
prioti comprendenti la varietà bianca 
Xynisteri e due varietà rosse, Mara-
theftiko e Giannoudhi, confrontando-
li con i vini australiani Pinot Grigio, 
Chardonnay e Shiraz. Nel complesso, i 
ricercatori hanno scoperto che la con-
centrazione di composti aromatici nei 
vini ciprioti era paragonabile a quel-
la dei famosi vini australiani come lo 
Chardonnay e il Sauvignon blanc.

https://scienmag.com/cypriot-grapes-
perform-well-in-heat-and-on-taste/

il Telo aNTigelo 
fUNZioNa beNe Nel 
PRoTeggeRe le ViTi

Per il secondo anno consecutivo, due 
tenute in Anjou-Saumur (Francia) 
hanno partecipato a un processo mo-
nitorato da Institut National de l’Ori-
gine et de la Qualité (Inao), Organi-
sme de Défense et de Gestion (ODG) 
e Association technique viticole de 
Maine-et-Loire (ATV 49) per conva-
lidare il valore della protezione delle 
viti dal gelo con telo invernale (tipo 
P 30). I benefici sembrerebbero im-
portanti, sebbene i vincoli in termini 
di installazione e gestione del vento 
siano reali.

https://www.vitisphere.com/actualite-
94069-Contre-le-gel-mettez-les-voiles-
dans-vos-vignes-.htm 
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UNa TeCNologia 
PRomeTTeNTe PeR 
CombaTTeRe la 
CoNTamiNaZioNe
da fUmo

Il Professor Kerry Wilkinson dell’U-
niversità di Adelaide ha svelato i ri-
sultati di una nuova tecnologia di 
protezione dall’odore di fumo in fase 
di sperimentazione. Nelle prime pro-
ve, le coperture a carbone attivo (AC) 
hanno mostrato risultati promettenti, 
proteggendo l’uva dal 97% della conta-
minazione da fumo. In pratica, i grap-
poli d’uva sono stati coperti con un 
cappuccio in tessuto di carbone attivo 
appositamente intrecciato, che ha per-
messo la ventilazione dell’aria ma ha 
intrappolato con successo praticamen-
te tutte le particelle di fumo. Le prove 
sono state ripetute su scala più ampia 
su uve Mataro, per consentire anche la 
produzione e l’analisi dei vini. A que-
sto proposito non sono state rilevate 
differenze di composizione significati-
ve tra i vini prodotti con uve Mataro 
racchiuse in tessuto di carbone attivo, 
e vini di controllo (cioè vini prodotti 
con uve non esposte al fumo).

https://winetitles.com.au/promising-
technology-to-combat-smoke-taint-
being-developed-through-new-
partnership/

UN laVoRo di RiCeRCa 
sUlla PUliZia delle 
boTTi di RoVeRe 
CoN Plasma fReddo 
RiCeVe UN PRemio 
iNTeRNaZioNale

Un lavoro di ricerca sulla pulizia delle 
botti di rovere attraverso l’applicazione 
di plasma freddo per evitare la conta-
minazione da batteri, che alterano sen-
sorialmente il vino, presentato dai ri-
cercatori dell’Instituto de Ciencias de la 
Vid y del Vino e dall’Università di La Ri-
oja, ha ricevuto un premio al congresso 
internazionale Enoforum Contest 2021. 
Questa ricerca fa parte di un progetto 
che studia gli effetti dell’applicazione 
di plasma atmosferico freddo (APCP) 
per disinfettare il legno di quercia che, 
per la sua struttura porosa, può essere 
colonizzato da microrganismi contenuti 
nel vino, come il lievito Brettanomyces 
bruxellensis. La tecnologia basata 

sull’applicazione di APCP costituisce 
uno strumento di innovazione molto 
promettente per l’industria del vino, 
alternativo a quello della combustione 
delle pastiglie di zolfo (pratica limitata 
da una direttiva europea, perché consi-
derata tossica e allergenica per la salute 
umana), grazie alla sua grande versati-
lità, relativa semplicità e basso costo.

https://www.cope.es/emisoras/la-rioja/
la-rioja-provincia/logrono/noticias/
premiado-nivel-internacional-trabajo-
investigacion-limpieza-las-barricas-
roble-con-plasma-fri-20210525_1308316

baTTeRi UTiliZZaTi
PeR RidURRe l’aCidiTà
e miglioRaRe l’aRoma 
dei ViNi Rossi

I ricercatori della Facoltà di Biochimi-
ca, Chimica e Farmacia dell’Univer-
sità Nazionale di Tucumán (UNT), in 
Argentina, sviluppano “batteri lattici” 
ottenuti attraverso i residui dell’uva 
per ridurre l’acidità e migliorare l’aro-
ma dei vini rossi. I responsabili della 
ricerca spiegano che i batteri sono uti-
lizzati durante la fermentazione malo-
lattica, nei vini rossi più esclusivi, per 
ottenere un migliore profilo sensoriale, 
soprattutto a livello di aromi, e per ri-
durre l’acidità. 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
desarrollan-bacterias-para-reducir-
la-acidez-y-mejorar-el-aroma-de-los-
vinos-tintos/ 

UTiliZZo del PolliNe 
d’aPi Come aTTiVaToRe 
della feRmeNTaZioNe 
alColiCa
Nei ViNi biaNChi

Un gruppo di ricercatori spagnoli ha 
condotto uno studio con l’obiettivo di ef-
fettuare un’analisi comparativa dell’im-
patto dell’uso di diverse dosi di polline 
d’api come attivatore nel processo di 
fermentazione alcolica di alcuni vini 
bianchi (varietà Palomino fino e Rie-
sling). In questo senso è stata analizzata 
la sua influenza sulla composizione dei 
mosti, sulla fermentazione, sull’evolu-
zione delle popolazioni di lieviti Saccha-
romyces cerevisiae, l’evoluzione dell’a-
zoto facilmente assimilabile dai lieviti e 
le caratteristiche chimico-fisiche dei vini 

finali. L’aggiunta di polline d’api produ-
ce aumenti significativi sia dell’azoto 
facilmente assimilabile, sia della po-
polazione massima dei lieviti, sia della 
velocità massima raggiunta durante la 
fermentazione alcolica, mostrando un 
miglioramento della sopravvivenza dei 
lieviti durante la fase di morte. I risultati 
hanno mostrato che l’uso di polline d’api 
a dosi inferiori a 1g/L potrebbe essere di 
interesse per il suo utilizzo come attiva-
tore della fermentazione alcolica nella 
produzione di vini bianchi.

https://www.infowine.com/es/artculos_
tecnicos/uso_de_polen_de_abeja_como_
activador_de_la_fermentacin_alcohlica_
en_vinos_blancos_sc_19487.htm 

la CaNTiNa CooPeRaTiVa 
WolfbeRgeR iNaUgURa 
il sUo aRChiVio 
amPelogRafiCo

Alla fine di aprile, la cantina cooperati-
va alsaziana Wolfberger ha completato 
l’impianto del suo conservatorio ampe-
lografico di varietà 100% alsaziane e, ol-
tre all’obiettivo di proteggere il proprio 
patrimonio vinicolo, spera di trovare in 
questo antico materiale vegetale solu-
zioni per il futuro.

https://www.reussir.fr/vigne/
wolfberger-inaugure-son-
conservatoire-ampelographique

CaNTiNe e ViVai loCali 
miRaNo a PlasmaRe
il TeRRoiR RegioNale

Sempre più spesso i produttori di vino 
cercano di procurarsi gli “ingredien-
ti” più vicino a casa nel tentativo, af-
fermano, di creare vini più autentici e 
deliziosi. Le ragioni alla base di questa 
scelta sono molteplici e vanno dalle 
preoccupazioni in merito alla diffusio-
ne di parassiti e malattie, alla logistica 
e al desiderio di sviluppare il terroir 
della propria regione. A tal proposito, 
i produttori siglano partner con i vivai 
locali su piantagioni sperimentali, pro-
prio con l’idea di plasmare sempre più 
il futuro carattere dei vini elaborati nel 
territorio in cui operano. 

https://www.winemag.
com/2021/04/29/wineries-local-terroir-
vines/ 
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TeRRaVieW aNNUNCia
il laNCio globale 
della sUa
PiaTTafoRma daTi

La piattaforma di data intelligence Terra-
view offre informazioni in tempo reale a 
portata di mano, consentendo ai viticol-
tori di disporre di strumenti semplici per 
monitorare l’evoluzione dei propri vigneti 
con maggiore prevedibilità, certezza del-
le informazioni in funzione di un futu-
ro più verde. La rivelazione di elementi 
che spaziano dall’analisi dell’impronta di 
carbonio, al vintage matching, alla stima 
del volume tramite realtà aumentata, of-
fre ai vigneti un enorme balzo in avanti 
per mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico. Dopo aver sperimentato la 
sua versione beta con grande successo 
nei mercati chiave di Australia, Francia, 
Spagna e Stati Uniti, Terraview sta ora 
espandendo la sua portata globale ai 
mercati sudamericani e sudafricani.

https://winetitles.com.au/vineyard-
analysis-tool-launches-global-
expansion/ 

sms PeR aVVisaRe
i ViTiColToRi PRima
di UN’oNdaTa di gelo
o di UN ColPo
di CaloRe

La Camera dell’agricoltura di l’Hérault 
sta collaborando con una filiale di Météo 
France per costruire un sistema di “alert”, 
inviati via SMS per diversi giorni ad agri-
coltori e viticoltori, in previsione di un col-
po di calore o di un’ondata di gelo. Gli SMS 
gratuiti verranno inviati con diversi giorni 
di anticipo e includeranno un collegamen-
to a una pagina del sito web della Camera 
che fornirà ai viticoltori raccomandazioni 
per cercare di limitare l’impatto dell’even-
to. In caso di caldo, ad esempio, ai viti-
coltori verrà chiesto di non trattare con lo 
zolfo. In caso di gelo, i tecnici consiglieran-
no loro di non arare. I partner del progetto 
stanno attualmente lavorando allo svilup-
po di soglie climatiche per colture e fasi 
fenologiche, con diversi livelli di allerta, e 
alla redazione di schede tecniche.

https://www.vitisphere.com/
actualite-93967-Des-SMS-pour-alerter-
les-viticulteurs-avant-une-gelee-
ou-un-coup-de-chaud.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=article_elettre 

Svizzera: nuova stazione federale spe-
rimentale di viticoltura ed enologia nel 
Cantone Vallese - Il centro di competen-
za della Confederazione per la ricerca 
agronomica Agroscope apre nel canton 
Vallese una nuova stazione sperimen-
tale dedicata alla viticoltura e all’eno-
logia, soprattutto per trovare soluzioni 
nell’ambito del cambiamento climatico. 
Vari esperimenti approfonditi saranno 
compiuti su diverse particelle cantonali 
e private. Benché i progetti di ricerca 
siano sviluppati in Vallese, le nuove 
conoscenze acquisite potranno trovare 
applicazione anche altrove in Svizzera. 
Riguarderanno l’approvvigionamento 
idrico delle viti e la manutenzione so-
stenibile del suolo nonché l’analisi di 
varietà nuove e resistenti alle malattie 
in diversi contesti pedoclimatici, ossia 
delle condizioni dei terreni e del clima. 
Sempre in un’ottica di sostenibilità am-
bientale e di qualità dei vini, si cerche-
ranno soluzioni per gestire la diminu-
zione dell’acidità nel mosto e nel vino 
in relazione ai cambiamenti climatici. 
Si studierà anche in che modo riuscire 
a ottimizzare il bilancio energetico dei 
processi vinicoli.

https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-
notizie-in-breve/vs--nuova-stazione-
federale-sperimentale-di-viticoltura-
ed-enologia/46665614 

il RiCoRso ai saTelliTi 
PeR deCideRe
di iRRigaRe la ViTe

Dal 2018, la dottoranda Eve-Laroche Pi-
nel (TerraNIS e INRAE-Purpan) e diver-
si studenti di ingegneria hanno cercato 
di misurare lo stress idrico della vite 
mediante il telerilevamento. Il lavoro 
dei ricercatori ha portato a correlazio-
ni molto buone tra le immagini libere 
scattate dai satelliti e lo stress idrico 
della vite. Un nuovo servizio sarà offer-
to ai viticoltori dal prossimo anno.

https://www.vitisphere.com/actualite-
94125-Des-satellites-pour-decider-
dirriguer-la-vigne-.htm 

aPPliCaZioNi iNVeRse, 
dal ViNo alla salUTe 
UmaNa: dall’analisi
dei vini il “naso” chiMico
che fiuta i MutaMenti del dna 
leGati ai tuMori

è stato preso in prestito dall’analisi dei 
vini d’annata, il “naso” chimico che fiu-
ta il Dna per riconoscere i suoi piccoli 
cambiamenti strutturali, difficili da sco-
vare ma importanti perché spesso lega-
ti a malattie come i tumori. Il risultato, 
utile per accelerare la ricerca sul cancro 
e lo sviluppo di nuovi farmaci, è pubbli-
cato sulla rivista Nature Chemistry dai 
ricercatori dell’Università della Califor-
nia a Riverside.

https://www.ansa.it/canale_
scienza_tecnica/notizie/
fisica_matematica/2021/05/04/
dallanalisi-dei-vini-il-naso-chimico-
che-fiuta-il-dna-_94e169b7-2019-4f96-
97da-8253081a44dd.html

UNa PiaTTafoRma Web 
di sTUdi sCieNTifiCi 
RigUaRdaNTi
il RaPPoRTo TRa ViNo
e salUTe

La piattaforma web “La Ciencia del 
Vino y la Salud” si rinnova per diven-
tare un riferimento di trasparenza e 
rigore in materia di vino e salute. In 
essa è possibile trovare un prezioso 
database composto da oltre 600 stu-
di scientifici, oltre a un osservatorio 
di notizie e articoli informativi. è pro-
mossa dalla Fundación para la Investi-
gación del Vino y la Nutrición (FIVIN) 
che, con tale strumento, si propone 
di chiarire con approccio scientifico i 
possibili messaggi contraddittori intor-
no al vino e alla nutrizione.

https://www.tecnovino.com/
la-ciencia-del-vino-y-la-salud-
una-plataforma-con-estudios-
cientificos-observatorio-de-noticias-
y-articulos-de-divulgacion/?utm_
source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=vinos-
a-subasta-que-se-venden-a-precios-
astronomicos-tecnovino-777 
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UN CoNsUmo modeRaTo 
di alCol PUò aVeRe 
effeTTi PosiTiVi sU 
CUoRe e CeRVello

Secondo le conclusioni di un nuovo 
studio presentato alla 70esima sessio-
ne scientifica annuale dell’American 
College of Cardiology dal Dr. Kene-
chukwu Mezue, ordinario di cardiolo-
gia nucleare al Massachusetts General 
Hospital e autore principale della ri-
cerca, il consumo moderato di alcol - 
definito come non più di una bevanda 
alcolica per le donne e due per gli uo-
mini al giorno - è associato a un minor 
rischio di morte per malattie cardiova-
scolari, rispetto ad una condizione di 
totale astinenza dal bere o di consumo 
eccessivo. “L’idea - ha dichiarato Me-
zue - è che quantità moderate di alcol 
possono avere effetti sul cervello che 
possono aiutare il rilassamento, ridur-
re i livelli di stress e forse, attraverso 
questi meccanismi, ridurre l’incidenza 
delle malattie cardiovascolari”. Lo stu-
dio suggerisce, dunque, che l’assunzio-
ne moderata di alcol abbia un impatto 
benefico sulla connessione cervello-
cuore. Tuttavia, precisa il ricercato-
re, l’alcol ha diversi importanti effetti 
collaterali, tra cui un aumento del ri-
schio di cancro, danni al fegato e di-
pendenza, quindi altri focus di ricerca 
con un’analisi più attenta su tali effetti 
rispetto ai benefici cuore-cervello sono 
necessari. Dunque, l’importante è un 
consumo responsabile e consapevole.

https://www.sciencedaily.com/
releases/2021/05/210506105429.htm 

l’alleNameNTo 
dell’olfaTTo è UTile 
PeR ReCUPeRaRe
dalle CoNsegUeNZe 
del CoVid

La frequente associazione tra malat-
tia da coronavirus 2019 (Covid-19) e 
disfunzione olfattiva sta creando una 
richiesta senza precedenti di tratta-
mento della perdita dell’olfatto. I corti-
costeroidi sistemici sono stati conside-
rati un’opzione terapeutica. Tuttavia, 
sulla base della letteratura corrente, 
uno studio scientifico pubblicato di re-
cente sulla rivista International Forum 
of Allergy & Rhinology suggerisce cau-
tela nell’usare questi trattamenti nelle 

prime disfunzioni olfattive correlate a 
Covid-19 perché: le prove a sostegno 
della loro utilità sono deboli; il tasso di 
recupero spontaneo della disfunzione 
olfattiva correlata a Covid-19 è alto; e i 
corticosteroidi hanno potenziali effet-
ti avversi ben noti. I ricercatori inco-
raggiano, pertanto, studi randomizzati 
“placebo-controllati” che studino l’effi-
cacia degli steroidi sistemici in questa 
particolare indicazione, e sottolineano 
fortemente di considerare inizialmen-
te l’allenamento dell’olfatto, supporta-
to da una solida base di prove e oltre-
tutto privo di effetti collaterali noti. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1002/alr.22788 

UNa seCoNda ViTa PeR 
le ViNaCCe ResidUe 
della ViNifiCaZioNe: 
inteGratori per la salute

Mentre viticoltori e scienziati cerca-
no strade per aumentare la sosteni-
bilità delle pratiche agricole e di vi-
nificazione, alcuni stanno tentando 
di dare nuova vita alle vinacce. Uno 
studio recente ha scoperto che que-
sto sottoprodotto della produzione di 
vino potrebbe essere un potenziale 
integratore per la salute. I ricerca-
tori dell’Università della California a 
Davis hanno rivelato che la vinaccia 
dell’uva Chardonnay contiene quan-
tità significative di oligosaccaridi, 
un tipo di carboidrato che si trova in 
una varietà di tessuti vegetali e uma-
ni. Studi sugli oligosaccaridi hanno 
mostrato che tali composti organici 
favoriscono la salute immunitaria e 
intestinale. Si tratta, tra l’altro, di 
un ingrediente del latte materno che 
nutre un ceppo di batteri nell’intesti-
no dei bambini che aiuta a costruire 
l’immunità contro alcune malattie.

https://www.winespectator.com/
articles/a-second-life-for-winemaking-
s-leftover-grape-skins

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210506105429.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210506105429.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alr.22788
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alr.22788
https://www.winespectator.com/articles/a-second-life-for-winemaking-s-leftover-grape-skins
https://www.winespectator.com/articles/a-second-life-for-winemaking-s-leftover-grape-skins
https://www.winespectator.com/articles/a-second-life-for-winemaking-s-leftover-grape-skins
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aUdiZioNe PaTUaNelli iN 
seNaTo sU PRosPeTTiVe 
del seTToRe ViNo 
Nell’ambiTo del 
NegoZiaTo della NUoVa 
PaC 2021-2027

Intervenendo in audizione presso la 
Commissione Politiche dell’UE al Se-
nato, il Ministro delle politiche agri-
cole Stefano Patuanelli ha rimarcato 
l’importanza degli appuntamenti di 
fine maggio del Consiglio UE e del Tri-
logo che dovrebbero condurre ad una 
definizione della nuova PAC. Il vino, 
ha ricordato Patuanelli, rappresenta 
la prima voce del commercio estero 
agroalimentare italiano. L’Italia è il 
primo produttore al mondo, primo 
esportatore in volume e secondo a 
valore, dietro la Francia; il Belpaese è 
altresì il detentore del primato del nu-
mero di denominazioni protette (oltre 
500 solo per i vini), che non si limita-
no ad essere semplicemente prodotti 
agricoli, esprimendo bensì la cultura, 
il paesaggio e la storia dei diversi ter-
ritori. Nel comparto agroalimentare, il 
peso del settore è notevole: 300.000 
aziende agricole e circa 46.000 im-
prese vinificatrici forniscono occupa-
zione a oltre 1 milioni di lavoratori. Il 
covid ha indubbiamente pesato sulla 
tenuta economico-finanziaria delle 
aziende del settore, sebbene con pe-
nalizzazioni maggiori per gli operato-
ri orientati in prevalenza sul canale 
Horeca e la vendita diretta. Le conse-
guenze della pandemia produrranno 
effetti sulla struttura e sull’organiz-
zazione del settore; il Ministro ritie-
ne che tali aspetti andranno attenta-
mente valutati nell’ambito dell’attuale 
discussione della riforma della PAC e 
nella definizione dello scenario agri-
colo del prossimo futuro. La nuova 
Politica Agricola Comune dovrà essere 
in grado di fornire al settore agricolo 
gli strumenti per una maggiore com-
petitività sui mercati internazionali e 
al tempo stesso proseguire nella tran-
sizione ecologica sancita dal Green 
Deal. L’elemento più rilevante da met-
tere in luce è che il settore vitivinicolo 
continuerà a beneficiare di una Orga-
nizzazione Comune di Mercato anche 
nella prossima programmazione PAC, 
inserita nella cornice del nuovo Piano 
Strategico nazionale, con un budget 
leggermente ridimensionato. Per l’Ita-

lia, primo beneficiario dei fondi UE per 
il settore vitivinicolo europeo, saran-
no disponibili fino al 2027, circa 323 
milioni di euro annui di fondi europei 
per sostenere lo sviluppo della filiera 
del vino. Italia, Francia e Spagna stan-
no lavorando affinché, nel passaggio 
dalla vecchia alla nuova OCM, siano 
previsti i meccanismi di flessibilità 
necessari a consentire ai produttori di 
completare gli investimenti program-
mati, senza soluzione di continuità. Il 
Ministro si è poi soffermato su alcuni 
aspetti rilevanti toccati dai negoziati 
sulla futura PAC: autorizzazioni di im-
pianto (l’ultimo testo di compromes-
so relativo all’OCM prevede l’esten-
sione del regime delle autorizzazioni 
per l’impianto dei vigneti fino al 2045, 
confermando l’aumento massimo an-
nuo dell’1% del potenziale viticolo e 
disponendo la riallocazione tempora-
le dei “vecchi” diritti di impianto non 
utilizzati entro il 2025 al 31 dicembre 
2027); vini dealcolati (l’Italia conti-
nua ad opporsi all’utilizzo del termine 
“parzialmente dealcolato” per i vini 
DOP e IGP, nonostante Francia e Spa-
gna abbiano manifestato consenso 
sulla proposta di riforma emersa nel 
testo di compromesso elaborato du-
rante il CSA di aprile); varietà ibride 
(l’ultimo testo relativo al regolamen-
to OCM consente l’utilizzo di varietà 
ibride per la produzione di vini DOP, 
ma l’Italia ha ribadito la propria con-
trarietà); etichettatura (l’ultimo testo 
di compromesso contiene l’etichet-
tatura nutrizionale obbligatoria, con 
l’indicazione in etichetta del solo va-
lore energetico e con la possibilità di 
rinviare a collegamenti internet per 
le informazioni di dettaglio relative ai 
valori nutrizionali e alla lista degli in-
gredienti); sfida della sostenibilità (la 
transizione ecologica caratterizzerà 
fortemente la nuova PAC e la filiera 
vitivinicola dovrà trovare ampio spa-
zio nel nuovo Piano Strategico, con 
misure che sostengano le imprese in 
grado di attuare i modelli più avanzati 
in termini di sostenibilità). A conclu-
sione del suo intervento, il Ministro 
ha assicurato che il settore vitivinico-
lo sarà oggetto di ulteriori misure di 
sostegno in vista di un rilancio. La fi-
liera vitivinicola dovrà, inoltre, essere 
protagonista di un’azione di promo-
zione dell’agroalimentare di qualità 
sia sul mercato interno che su quello 

aCCade
In ItalIa
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riconversione e della ristrutturazione 
dei vigneti nell’ambito del Piano na-
zionale di sostegno a favore del set-
tore vitivinicolo. Limitatamente alla 
campagna 2021/2022, le domande 
di aiuto vanno presentate dagli agri-
coltori, anche tramite il proprio Caa, 
all’organismo pagatore competente su 
base territoriale entro il 15 luglio 2021. 
Seguirà la fase di istruttoria che por-
terà alla definizione della graduatoria 
di ammissibilità entro il 15 febbraio 
2022. Solo per le domande presentate 
nella campagna 2021/2022, i richie-
denti non potranno provvedere alle 
operazioni di estirpazione, sovrainne-
sto o miglioramento degli impianti del 
vigneto da ristrutturare o riconverti-
re, prima del 1° novembre 2021.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/8430205.PDF 

PUbbliCaTo il deCReTo 
feRmeNTaZioNe ViNi 

Il Mipaaf ha pubblicato sul proprio 
sito web il decreto ministeriale che 
stabilisce, per la Campagna vitico-
la 2020-2021, i periodi entro i quali 
sono consentite le fermentazioni e le 
rifermentazioni in deroga al normale 
periodo di vendemmia. è fissato al 30 
giugno 2021 il termine ultimo per le 
fermentazioni e rifermentazioni dei 
vini a Denominazione di Origine e In-
dicazione Geografica con le menzioni 
“Passito”, “Vin Santo”, “Vendemmia 
tardiva”, o che facciano ricorso ad 
uve appassite o stramature, nonché 
per i mosti di uve parzialmente fer-
mentati con sovrapressione superio-
re ad 1 bar. Per i vini senza DO e IG, 
quali i vini ottenuti da uve appassite, 
o vini per i quali il processo di vinifi-
cazione avviene in contenitori di ter-
racotta o altre tipologie di recipienti 
riempiti di uva pigiata unitamente in 
bucce, il termine ultimo per le fer-
mentazioni e rifermentazioni è fissa-
to al 30 giugno. Per il vino DO Colli 
di Conegliano “Torchiano di Fregona”, 
infine, la data ultima per il procedi-
mento è fissata al 31 agosto. 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16871

fiRmaTi deCReTi
a sosTegNo del 
seTToRe ViTiViNiColo: 
proroGa terMini caMpaGna 
ocM proMozione in corso 
e attuazione Misure 
coMunitarie di flessiBilità

Sono stati firmati dal Ministro delle 
Politiche Agricole, Stefano Patuanel-
li, tre decreti finalizzati a sostenere 
il settore olivicolo e vitivinicolo, sui 
quali è stata raggiunta l’intesa in Con-
ferenza Stato-Regioni. Due di questi 
riguardano, in particolare, il compar-
to vino: il primo decreto è legato alla 
promozione nei Paesi terzi dei pro-
dotti vitivinicoli italiani, per i quali 
viene prorogata di due mesi la tem-
pistica di esecuzione dei programmi 
per l’annualità 2020/2021; il secondo 
decreto invece, in vigore dal 1° genna-
io 2021, dà attuazione ad alcune di-
sposizioni comunitarie recentemente 
adottate per fronteggiare il perdurare 
della crisi derivante dalla pandemia 
e presenta una serie di proroghe di 
adempimenti a carico dei produttori 
vitivinicoli di imminente scadenza. In 
particolare, viene consentita una cer-
ta flessibilità nella implementazione e 
gestione delle misure inserite nel Pro-
gramma nazionale di sostegno al set-
tore vitivinicolo (PNS), vengono dero-
gati i pagamenti di alcuni contributi 
e infine, per quanto riguarda le auto-
rizzazioni agli impianti, è prorogata 
al 31 dicembre 2021 la validità delle 
autorizzazioni in scadenza nel 2020 
con la possibilità, per i produttori che 
non hanno più intenzione di utilizzare 
l’autorizzazione o di usufruire della 
proroga, di non incorrere in sanzioni.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16962 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16965

RisTRUTTURaZioNe 
VigNeTi: domaNde 
eNTRo il 15 lUglio

La circolare n. 38017 pubblicata da 
Agea in data 24 maggio 2021 contiene 
le disposizioni nazionali di attuazione 
per quanto riguarda la misura della 

internazionale, alimentata in maniera 
sinergica sia dai fondi europei che da 
quelli nazionali.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16888

RiNNoVaTo aCCoRdo 
miPaaf-ebay.
iTalia UNiCo Paese
al moNdo a TUTelaRe 
il PaTRimoNio 
agRoalimeNTaRe
sUl Web

è stato rinnovato l’accordo tra il Mipaaf 
- ICQRF, orIGin Italia, FEDERDOC ed 
eBay per la tutela delle Indicazioni Geo-
grafiche sulla piattaforma e-commerce. 
Un’alleanza nata nel 2014 per contra-
stare la contraffazione e proteggere i 
marchi di origine e che negli ultimi anni 
ha ottenuto risultati eccezionali. La sot-
toscrizione dell’accordo da parte del Mi-
nistro Patuanelli consolida la collabora-
zione esistente con eBay, confermando 
il ruolo strategico della piattaforma di 
e-commerce nella promozione delle ec-
cellenze agroalimentari di qualità certi-
ficata del nostro Paese e nella tutela dei 
consumatori e acquirenti online. Con 
il nuovo accordo, della durata di due 
anni, la tutela è estesa anche ai profili 
di etichettatura dei prodotti per verifi-
carne la regolarità e la rispondenza alle 
norme comunitarie e nazionali in ma-
teria. Grazie all’intenso lavoro di con-
trollo dell’ICQRF (Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e della repres-
sione frodi dei prodotti agroalimentari), 
con una task force operativa che opera 
quotidianamente, ordini e prodotti che 
usurpano, imitano o evocano prodotti 
di qualità ad Indicazione Geografica, 
vengono tempestivamente segnalati 
direttamente al sistema di protezione 
della proprietà intellettuale di eBay e ri-
mosse dopo brevissimo tempo. Si trat-
ta di una attività svolta nel massimo 
livello di cooperazione e sinergia e che 
ha portato ad un livello di efficienza nei 
risultati del 99% dei casi, anche grazie 
alla collaborazione fattiva e al know-
how delle rappresentanze dei Consorzi 
di Tutela, orIGin Italia e FEDERDOC.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16870 
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aZioNi di PRomoZioNe 
e iNfoRmaZioNe 
soVVeNZioNaTe dall’Ue 
(Reg. 1144/2014): il Mipaaf 
puBBlica le linee Guida
per la selezione 
dell’orGanisMo esecutore

Il Mipaaf ha pubblicato il decreto diret-
toriale n. 208929 del 6 maggio 2021, 
recante “Linee guida per la procedura 
di selezione degli organismi di esecu-
zione per i programmi semplici” in re-
lazione agli inviti del 28 gennaio 2021, 
n. 2021/C 31/06 per i programmi sem-
plici e n. 2021/C 31/07 per i programmi 
multipli, a presentare proposte relati-
ve a “sovvenzioni per azioni di infor-
mazione e di promozione riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel mercato 
interno e nei Paesi terzi”.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16862

foNdi PeR
la ValoRiZZaZioNe
e salVagUaRdia delle 
ig, leTTeRa a), aNNo 
2020: puBBlicazione decreti 
contriButo e taBelle costi

Il Mipaaf ha pubblicato i decreti di con-
cessione contributo, con relative tabel-
le costi, relativi ai Fondi per la valoriz-
zazione e salvaguardia delle DOP, IGP, 
STG, lettera A), per l’anno 2020.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16505 

PRoRoga dei TeRmiNi
di PReseNTaZioNe delle 
domaNde di aiUTo 
della PaC al 15 giUgNo: 
puBBlicato il decreto 
Ministeriale

Dopo il via libera della Conferenza Sta-
to Regioni, sul sito web del Mipaaf è 
stato pubblicato il decreto che fissa, al 
15 giugno 2021, il termine ultimo per 
la presentazione della domanda uni-
ca della Politica Agricola Comune per 
l’anno 2021. Con il decreto viene altre-
sì stabilito che le Autorità di gestione 
dei Programmi di sviluppo rurale e gli 
Organismi pagatori possono fissare, 

fino al 15 giugno 2021, il termine per la 
presentazione, rispettivamente, delle 
domande di sostegno e delle domande 
di pagamento per gli aiuti a superfi-
cie e le misure connesse agli animali 
nell’ambito del sostegno allo sviluppo 
rurale.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16872 

PUbbliCaTe sUl siTo 
del miPaaf le slide 
delle misURe
del PNRR PeR
il seTToRe agRiColo

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) prende avvio il cambio 
di paradigma dell’intero settore agroa-
limentare nazionale. Gli stanziamenti 
principali diretti per il settore agricolo, 
a cui si affiancano altri progetti condivi-
si con altri ministeri, vengono illustrati 
in una sintetica presentazione pubbli-
cata sul sito del Mipaaf.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16849

dl sosTegNi bis: via 
liBera in consiGlio dei Ministri 
a circa 2 Miliardi di euro
e seMplificazioni per
il settore aGroaliMentare

Sono state approvate in Consiglio dei 
Ministri le misure proposte dal Mini-
stro dell’Agricoltura, Stefano Patua-
nelli, e inserite nel Dl Sostegni Bis in 
materia di agricoltura. I provvedimen-
ti adottati dimostrano la centralità 
della filiera agroalimentare nell’agen-
da del Governo con circa 2 miliardi di 
euro destinati a sostenere e rilanciare 
il settore agricolo e l’occupazione di 
giovani e donne, a cui vanno aggiunte 
una serie di misure di semplificazio-
ne amministrativa. Oltre agli ulterio-
ri indennizzi a fondo perduto per le 
aziende agroalimentari, le misure più 
importanti per il settore riguardano il 
bonus per i lavoratori stagionali, gli 
stanziamenti per sostenere gli stru-
menti di gestione del rischio, gli in-
dennizzi per le gelate, oltre ai soste-
gni al settore della pesca. 72,5 milioni 
di euro sono, in particolare, destinati 

all’esonero dei contributi previdenzia-
li e assistenziali dei datori di lavoro 
e lavoratori autonomi delle aziende 
agricole appartenenti ai settori agri-
turistico e vitivinicolo, comprese le 
aziende produttrici di vino e birra. Tra 
le semplificazioni introdotte, quelle in 
materia di accesso all’anticipazione 
PAC fino al 70% e di compensazione 
dei relativi interessi con una sovven-
zione diretta concessa ai sensi del 
“Temporary framework”.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16906 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16912 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-
25&atto.codiceRedazionale=21G00084
&elenco30giorni=true

deCReTo sosTegNi, 
aPPRoVaZioNe 
defiNiTiVa: all’aGricoltura 
451 Milioni di euro. sospeso 
al 31 diceMBre l’oBBliGo di 
etichettatura aMBientale

Nella seduta di mercoledì 19 maggio, la 
Camera ha approvato, in via definitiva, 
il disegno di legge di conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41, recante misu-
re urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, con-
nesse all’emergenza da Covid-19. Nel 
provvedimento sono previsti, a benefi-
cio del comparto agricolo, 301 milioni 
di euro per l’esonero contributivo pre-
videnziale e assistenziale per il mese di 
gennaio e ulteriori 150 milioni di euro 
per il Fondo di sviluppo e sostegno delle 
filiere agricole. In fase di conversione 
è stato, tra l’altro, previsto che “fino 
al 31 dicembre 2021 è sospesa l’appli-
cazione dell’articolo 219, comma 5, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti 
e già immessi in commercio o etichet-
tati al 1° gennaio 2022 possono essere 
commercializzati fino ad esaurimento 
delle scorte” (articolo 39, comma 1-ter, 
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più difficile, con le gemme non anco-
ra dischiuse, stimare l’entità del dan-
no subito. Solo tra qualche settimana, 
dopo la fase di accrescimento, si potrà 
realmente iniziare a fare la conta dei 
danni in vista della prossima vendem-
mia che si presenterà tra appena tre o 
quattro mesi. Con tutte le cautele del 
caso, da una prima rilevazione si sti-
ma una perdita che potrebbe oscillare 
a seconda dell’areale dal 5% al 20%, e 
addirittura in certi casi andare oltre 
questa soglia. In generale a essere sta-
te più colpite sono sicuramente le aree 
del Centro-Nord, mentre, tra le varie-
tà, quelle precoci soprattutto nelle aree 
più umide e pianeggianti e le barbatel-
le di pochi anni.

http://www.ismeamercati.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11450

daNNi da gelaTe: iTalia, 
fRaNCia e gReCia 
sCRiVoNo all’Ue

Interventi mirati per le ondate di gelo 
che, nel mese di marzo e aprile, han-
no investito gran parte del territorio 
nazionale e alcuni Paesi europei, cau-
sando danni al settore agricolo, con 
particolare riferimento al comparto 
ortofrutticolo e a quello vitivinicolo. 
è quanto condiviso e sottoscritto da 
Italia, Francia e Grecia in una mis-
siva inviata oggi alla Commissione 
europea, per chiedere di mettere in 
campo idonee misure di aiuto urgen-
ti e transitorie per sostenere le im-
prese danneggiate, conformemente 
a quanto consentito dall’articolo 221 
del regolamento sulla Organizzazione 
unica di mercato. Il settore agricolo, 
che ha già avuto pesanti ripercussio-
ni provocate dalla pandemia da Covid 
- 19, ha continuato a produrre beni 
sicuri e di qualità per i cittadini eu-
ropei. Purtroppo, l’agricoltura risente 
fortemente dei cambiamenti climatici 
in corso e le gelate che hanno colpito 
le produzioni nelle ultime settima-
ne ne sono un esempio. Nella lettera 
congiunta è stata, inoltre, evidenziata 
l’importanza della proposta, forte-
mente sostenuta dal nostro Paese, di 
destinare una adeguata quota dei pa-
gamenti diretti della Politica Agricola 
Comune alla creazione di una rete di 
sicurezza per tutte le aziende del set-

riguardante gli obblighi di etichettatura 
ambientale imballaggi). 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-
21&atto.codiceRedazionale=21A03181&
elenco30giorni=true 

dl semPlifiCaZioNi 
PNRR: Governance 
del piano e snelliMento 
procedure

Il Consiglio dei Ministri, riunito ve-
nerdì 28 maggio, ha approvato un de-
creto-legge recante la governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e prime misure di rafforza-
mento delle strutture amministrative 
e di snellimento delle procedure.

https://www.governo.it/it/articolo/
comunicato-stampa-del-consiglio-dei-
ministri-n-21/16958

https://www.gazzettaufficiale.it/
gazzetta/serie_generale/caricaDettagli
o?dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-
31&numeroGazzetta=129&elenco30gio
rni=true 

gelaTe PRimaVeRili:
una priMa ricoGnizione
dei danni sul viGneto italia 

Le gelate della settimana subito dopo 
Pasqua, in particolare dei giorni 7, 8, 
9 e 15 aprile hanno colpito vaste zone 
della penisola, con danni sullo svilup-
po vegetativo delle viti ancora di dif-
ficile quantificazione. Da una prima 
ricognizione di Ismea e Uiv emerge 
una situazione molto differenziata che 
varia in funzione della zona geografica, 
del differente stadio di sviluppo delle 
piante in quel periodo dell’anno e del 
clima immediatamente precedente. In 
molti casi, infatti, le gelate sono arri-
vate dopo un marzo molto mite che 
aveva favorito il risveglio vegetativo 
delle viti, mentre in altri hanno tro-
vato le viti ancora un po’ dormienti a 
causa delle poche piogge. A complica-
re ulteriormente il quadro ha anche 
contribuito il clima post-gelate, con 
temperature relativamente basse che 
hanno rallentato la ripresa vegetati-
va in molte zone e vitigni, rendendo 

tore, a supporto degli attuali strumen-
ti di gestione del rischio.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16915 

il seNaTo aPPRoVa
il ddl sUl bio

In data 20 maggio il Senato della Repub-
blica ha approvato, con modifiche, il ddl 
n. 988, recante Disposizioni per la tute-
la, lo sviluppo e la competitività della 
produzione agricola, agroalimentare e 
dell’acquacoltura con metodo biologi-
co. Il provvedimento torna ora al vaglio 
della Camera. La principale modifica in-
trodotta da Palazzo Madama è relativa 
ad un articolo aggiuntivo, contenente 
una delega al governo per emanare en-
tro 18 mesi uno o più decreti legislativi 
per “procedere a una revisione della 
normativa in materia di armonizzazio-
ne e razionalizzazione sui controlli per 
la produzione agricola e agroalimenta-
re biologica”. Questi decreti legislativi 
dovranno “provvedere a migliorare le 
garanzie di terzietà dei soggetti autoriz-
zati al controllo, eventualmente anche 
attraverso una ridefinizione delle dele-
ghe al controllo concesse dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, e a rivedere l’impianto del siste-
ma sanzionatorio connesso”.

https://twitter.com/SenatoStampa/stat
us/1395339276611686400?s=20 

imPoRTaZioNe
di PRodoTTi biologiCi 
dai Paesi TeRZi: in Guri
il decreto di attuazione
del reG. (ce) n. 1235/2008

Sulla GURI del 24 maggio è stato pubblica-
to il Decreto Mipaaf 13 maggio 2021 con-
tenente Disposizioni per l’attuazione del 
reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalita’ 
di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 
del Consiglio per quanto riguarda il regi-
me di importazione di prodotti biologici 
dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce 
il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_
generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-
24&atto.codiceRedazionale=21A03078&elen
co30giorni=true
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fiRmaTo il deCReTo 
Che iNdiVidUa i ValoRi 
delle PRodUZioNi 
VegeTali assiCURabili 
Nell’ambiTo del PiaNo 
di gesTioNe dei RisChi 
iN agRiColTURa

è stato firmato, dal Ministro Pa-
tuanelli, il decreto che individua gli 
Standard Value relativi alle produ-
zioni vegetali, incluse le uve da vino 
DOP e IGP, per la campagna assicu-
rativa 2021. Introdotto quest’anno per 
la prima volta nel Piano di Gestione 
dei Rischi in Agricoltura (PGRA), lo 
Standard Value (il Valore di Produzio-
ne Annua a ettaro) è uno strumento 
che interviene nella fase di determi-
nazione della spesa assicurativa am-
missibile al sostegno, semplificando 
in maniera significativa il processo 
amministrativo e riducendo gli oneri 
a carico dei beneficiari; ciò consentirà 
di velocizzare ulteriormente l’eroga-
zione del contributo comunitario per 
la gestione del rischio. Lo Standard 
Value viene determinato per ciascun 
prodotto assicurabile ed è declinato 
per aree territoriali. Per la compo-
nente produttiva si basa su analisi 
statistiche di serie storiche plurien-
nali desunte dai dataset sulle polizze 
agricole assicurative, su rilevazioni in 
campo, su valutazioni agronomiche 
e sui disciplinari di produzione per i 
prodotti tutelati da marchi DOP e IGP. 
I Valori Standard riguardanti le produ-
zioni vegetali sono stati determinati, 
come previsto dal Piano di Gestione 
dei Rischi in Agricoltura, anche ai fini 
dell’adesione delle aziende agricole 
ai fondi di mutualizzazione nell’anno 
2021, strumenti complementari ri-
spetto alle polizze, per lo più mirati 
alla copertura dei rischi fitosanitari.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16954 

ismea PUbbliCa
il RaPPoRTo sUlla 
gesTioNe del RisChio 
iN agRiColTURa 2021. 
UVe da ViNo PRodoTTi 
Più assiCURaTo

I numeri della campagna assicurativa 
2020 indicano una sostanziale tenu-

ta del mercato delle polizze agricole 
agevolate, con valori per oltre 6,1 mi-
liardi di euro nel solo comparto delle 
coltivazioni vegetali (-0,1% sul 2019), 
rappresentativo del 72% del totale. Lo 
rileva il Rapporto sulla Gestione del 
Rischio in Agricoltura 2021 realizza-
to dall’Ismea in collaborazione con il 
Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali. Complessivamen-
te, considerando anche le polizze zo-
otecniche e quelle contro i danni alle 
strutture aziendali, si è andati oltre la 
soglia degli 8,5 miliardi di euro (stime 
Ismea sui dati trasmessi dalle compa-
gnie assicurative), con una crescita 
dello 0,4%. Da rilevare che all’ulteriore 
significativo incremento delle polizze 
sulle strutture (principalmente serre e 
impianti di protezione per le colture), 
per un valore pari ad oltre un miliar-
do di euro e in crescita del 5,9% sul 
2019, si è contrapposta una riduzione 
dell’1,5% delle assicurazioni specifi-
che del comparto zootecnico, per lo 
più destinate alla copertura dei rischi 
sanitari (1,3 miliardi). L’evoluzione 
dei costi assicurativi nel 2020 - rivela 
ancora il Rapporto - ha confermato la 
tendenza già riscontrata nelle prece-
denti campagne. Per le colture vegetali 
i premi hanno raggiunto il più alto li-
vello di sempre (557,8 milioni di euro), 
con un balzo dell’11% rispetto al 2019. 
Ai massimi storici anche la tariffa me-
dia applicata dalle compagnie, che nel 
2020 ha superato per la prima volta la 
soglia del 9%. A concentrare i maggiori 
valori sono ancora le polizze sulle uve 
da vino, in assoluto il prodotto più as-
sicurato, con 1,97 miliardi di euro, in 
crescita dello 0,5% sul 2019.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11454

aPPRoVaZioNe 
defiNiTiVa del deCReTo 
sUlla siCUReZZa 
alimeNTaRe

Nella seduta del 18 maggio, il Senato ha 
approvato il ddl n. 2201, conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 42, recante 
misure urgenti sulla disciplina sanzio-
natoria in materia di sicurezza alimen-
tare. La legge di conversione e il testo 
coordinato del DL sono stati in seguito 
pubblicati sulla GURI del 22 maggio. 

In sede di conversione sono state, tra 
l’altro, apportate modifiche all’articolo 
1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
91, concernenti l’istituto della diffida 
nel settore agroalimentare.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-
22&atto.codiceRedazionale=21A03182&
elenco30giorni=true

dalla CameRa Via 
libeRa alla legge 
sUll’agRiColTURa 
CoNTadiNa, Che oRa 
Passa al Vaglio
del seNaTo

Via libera dell’Aula della Camera alla 
legge sulla tutela dell’agricoltura conta-
dina. Il testo, approvato a Montecitorio 
con 360 voti a favore, nessun contrario 
e 18 astenuti, passa al Senato. La legge 
prevede interventi per il recupero e l’u-
tilizzazione dei terreni agricoli abban-
donati e per sostenere l’esercizio delle 
agricolture contadine per contrastare lo 
spopolamento delle zone marginali di 
pianura periurbane, delle aree montane 
e collinari e la conseguente riduzione del 
numero delle aziende agricole forestali e 
pastorali-zootecniche. Il tutto passando 
per la valorizzazione del ruolo dell’a-
gricoltore “contadino” nonché di quello 
“custode” in quanto soggetti attivi nella 
protezione e tutela dell’ambiente e nel 
contrasto al cambiamento climatico, 
anche attraverso la manutenzione dei 
paesaggi, la selvicoltura, la tutela della 
biodiversità e una migliore gestione del 
territorio. La legge fornisce altresì la de-
finizione di “aziende agricole contadine”.

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/
notizie/mondo_agricolo/2021/05/20/
da-camera-ok-a-legge-su-agricoltura-
contadina-va-al-senato_382af6c0-16e1-
4997-b674-7a4079466965.html 
 
isTaT: procede a ritMo 
serrato il 7° censiMento 
Generale dell’aGricoltura 

Iniziata il 7 gennaio scorso in piena 
emergenza sanitaria, la campagna per 
la raccolta dei dati del 7°Censimen-
to generale dell’Agricoltura procede 
a buon ritmo: al 19 maggio, infatti, il 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16954
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40% del totale delle unità di rilevazione 
(circa 1,7 milioni) ha completato il que-
stionario e, fra le rimanenti, ben due su 
tre sono già entrate in contatto con la 
rete censuaria predisposta. Un risultato 
reso possibile anche grazie alle innova-
zioni introdotte nel processo di raccolta 
dei dati. Circa il 15% delle aziende ha 
scelto di compilare in maniera auto-
noma il questionario on line, mentre 
il 25% ha preferito effettuare una in-
tervista telefonica. La gran parte però 
(quasi il 60%) si è rivolta direttamente 
alla rete degli operatori dei CAA. Il 7° 
Censimento generale dell’Agricoltura si 
chiuderà il prossimo 30 giugno.

https://www.istat.it/it/archivio/257879 

RegioNe
emilia-RomagNa: Bando 
da 13 Milioni di euro
per viGneti sosteniBili
e produzioni di qualità

Una via Emilia costellata di vigneti sem-
pre più sostenibili per garantire produ-
zioni di qualità, in particolare sulle iden-
tità DOP e IGP, e una forte competitività 
delle aziende vitivinicole regionali. è l’o-
biettivo del nuovo bando appena appro-
vato dalla Giunta regionale che stanzia 13 
milioni 259 mila euro di risorse europee, 
nell’ambito dell’OCM Vino, per la ristrut-
turazione dei vigneti e il miglioramento 
delle tecniche di coltivazione, attraverso 
il ricorso alla meccanizzazione delle ope-
razioni e all’inserimento di moderni si-
stemi di irrigazione per produrre uve de-
stinate a vini a Denominazione di Origine 
o Indicazione Geografica. L’intervento ri-
entra nella misura comunitaria “Ristrut-
turazione vigneti”, sulla base della quale il 
Governo ha emesso un decreto nazionale 
recepito e integrato dalla Regione Emilia-
Romagna con le proprie scelte, legate alla 
specificità del territorio e delle sue pro-
duzioni, e alle richieste della filiera viti-
vinicola. Le aziende possono presentare 
domanda on line fino al 31 maggio 2021 
sulla piattaforma di Agrea. Su richiesta 
delle Regioni, è atteso in questi giorni un 
decreto del ministero delle Politiche agri-
cole per consentire la proroga della data 
di scadenza.

https://www.regione.emilia-romagna.
it/notizie/attualita/agricoltura-vigneti-
sostenibili-e-produzioni-di-qualita-dalla-
regione-bando-da-13-milioni-di-euro

RegioNe lombaRdia: 
voucher per acquistare 
etichette del territorio

Da Regione Lombardia voucher per 
incentivare acquisto di vini lombardi 
da parte di ristoranti, bar, pub, eno-
teche e hotel. Partita la “fase due” 
di #iobevolombardo. Gli operatori 
della ristorazione potranno acqui-
stare etichette di qualità, attraverso 
un contributo economico garantito 
da Regione Lombardia e Unioncame-
re Lombardia. #iobevolombardo2021 
mette a disposizione di queste cate-
gorie voucher del valore di 250 euro; 
i buoni sono disponibili, infatti, per 
due utilizzi e coprono fino al 60% 
dell’ordinativo per acquistare forni-
ture di vini lombardi.

https://www.lombardianotizie.online/
vini-lombardi-voucher/ 

RegioNe TosCaNa: via 
liBera al piano di sosteGno 
per ristrutturazione e 
riconversione dei viGneti

Aumentare la competitività delle 
aziende produttrici di vino. La giunta 
della Regione Toscana ha dato il via 
libera alla misura che concede con-
tributi per ristrutturare e riconverti-
re i vigneti relativamente alla campa-
gna vitivinicola 2021/2022 fissando 
i criteri di priorità che saranno ap-
plicati alle domande di sostegno per 
la predisposizione della graduatoria 
dei soggetti ammissibili al contribu-
to. Sono 15 milioni e 500mila euro le 
risorse assegnate a questa misura, 
attivata fin dal 2000 nell’ambito dei 
fondi europei della cosiddetta “Ocm 
Vino” (Organizzazione comune del 
mercato del settore vitivinicolo), che 
comunque potrebbe anche aumenta-
re in fase di rimodulazione.

https://www.toscana-notizie.it/
web/toscana-notizie/-/vino-via-
libera-al-piano-di-sostegno-per-la-
ristrutturazione-e-riconversione-dei-
vigneti 

iN saRdegNa il Più 
gRaNde disTReTTo
bio d’iTalia

Via libera a “Sardegna bio” per il più 
grande Bio-distretto d’Italia. è arriva-
ta nei giorni scorsi la comunicazione 
dell’Assessorato all’Agricoltura che 
riconosce il primo biodistretto sardo 
che conta già più di 100 soci. L’Isola è 
al settimo posto in Italia per superfi-
cie biologica: nel 2019 ha superato i 
120mila ettari (il 10,2% della superficie 
agricola utilizzata). Le aziende agricole 
impegnate nel biologico sono invece 
circa 2mila. Le coltivazioni principa-
li sono quelle foraggere (circa 16.500 
ettari) e i cereali (oltre 6mila Ha). Se-
guono le colture seminative (5.500), 
vite (oltre 1.600), olivo (circa 3.600), 
ortaggi (circa 800), frutta (300).

https://www.ansa.it/
canale_terraegusto/notizie/
mondo_agricolo/2021/05/28/via-
libera-in-sardegna-al-piu-grande-
distretto-bio-ditalia_d0452bbb-49dd-
477c-a020-05c3254bc514.html

il soTTosegReTaRio 
CeNTiNaio iNCoNTRa
i VeRTiCi di VeRoNafieRe 
e RibadisCe
il sosTegNo
del miPaaf a ViNiTaly
e al seTToRe ViNo

Il Sottosegretario Gian Marco Centi-
naio, delegato dal Mipaaf al settore 
vitivinicolo, ha incontrato il 3 maggio 
scorso i vertici di Veronafiere, riba-
dendo il sostegno del Ministero a Vi-
nitaly e la centralità di Verona quale 
capitale del vino. Nel corso della riu-
nione si è discusso della ripartenza 
del mondo delle fiere dal 15 giugno, 
dopo il lungo periodo di chiusura le-
gato alla pandemia. In particolare, 
l’attenzione si è focalizzata sulle ma-
nifestazioni di Veronafiere in Italia: 
Operawine, grand tasting di Vinitaly 
con Wine Spectator, in programma il 
19 giugno e Vinitaly Special Edition, 
con gli Stati generali del Vino, pri-
mo evento per la ripresa dei contatti 
commerciali in presenza dal 17 al 19 
ottobre, che ha l’obiettivo di riunire 
istituzioni, associazioni di filiera e 
aziende, coinvolgendole in un proget-
to di sistema che rappresenta il primo 

https://www.istat.it/it/archivio/257879
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evento business del 2021 dedicato al 
settore vitivinicolo per poi ripartire 
con slancio verso il 54° Vinitaly, dal 
10 al 13 aprile 2022. Secondo Centina-
io, proprio in vista di questa edizione 
straordinaria della manifestazione, è 
necessario mettere in campo azioni 
coordinate a sostegno del settore. “La 
priorità è aiutare innanzitutto i pro-
duttori di vini di qualità, che a causa 
delle chiusure di ristoranti e bar, ne 
hanno risentito più di tutti”, ha di-
chiarato il Sottosegretario. L’occasio-
ne dell’incontro è stata favorita an-
che dalla presentazione del progetto 
per il Museo del Vino. In giugno sono 
in programma anche Vinitaly Design 
international packaging competition 
(11 giugno), Vinitaly 5 Star Wines The 
book (16-18 giugno) e i corsi della 
Vinitaly International Academy (20-
23 giugno). A questi appuntamenti 
si aggiungono quelli all’estero: dopo 
Vinitaly Russia a Mosca (23 marzo) 
e San Pietroburgo (25 marzo) e Vini-
taly Chengdu in Cina (3-6 aprile), va 
in scena a Shenzhen, sempre in Cina, 
a giugno (8-10) la seconda edizione 
in presenza di Wine To Asia. A set-
tembre, Vinitaly è a Pechino (13-17) e 
poi in Brasile, per Wine South Ame-
rica (22-24).

https://www.vinitaly.com/it/
verona/news/comunicati-stampa/il-
sottosegretario-centinaio-il-mipaaf/

milaNo WiNe Week 
laNCia WiNe
bUsiNess CiTy

Giunta alla 4ª edizione, Milano Wine 
Week innova ancora e lancia Wine 
Business City, l’evento esclusiva-
mente business in programma il 3 
e 4 ottobre 2021, in apertura alla 
manifestazione: uno spazio innova-
tivo, allestito in sicurezza, dedicato 
all’incontro tra cantine e operato-
ri. Operatori della ristorazione, del-
la somministrazione, del dettaglio 
qualificato e dei canali distributivi 
fisici e digitali, selezionati e invitati 
dall’organizzazione, avranno a dispo-
sizione un percorso tematico inno-
vativo organizzato come un’ampia 
carta vini dalla quale scegliere, in un 
periodo fondamentale come quello di 
inizio Ottobre, in cui vengono definiti 
gli acquisti per l’ultimo trimestre del 

2021 e il primo semestre del 2022. Un 
percorso espositivo innovativo che 
valorizza le singole produzioni: stand 
dedicati per ognuna delle cantine 
partecipanti che potranno scegliere 
di esporre in una delle 7 aree tema-
tiche in funzione della tipologia di 
vino che maggiormente caratterizza 
o rappresenta la propria produzione, 
senza però rinunciare a presentare 
anche le altre referenze in portfolio. 
L’innovativa APP di WBC consentirà 
il matching puntuale tra operatori e 
cantine massimizzando le occasioni 
di incontro e business. Per tutta la 
durata dell’evento saranno a disposi-
zione delle cantine oltre 50 aree B2B 
appositamente pensate per agevolare 
il business e per svolgere meeting e 
trattative in modo riservato, confor-
tevole e organizzato su prenotazione.

https://milanowineweek.com/wine-
business-city/

TURismo 
eNogasTRoNomiCo: 
presto al via tavolo
di confronto perManente 

Sì all’istituzione in tempi brevi di un 
tavolo permanente sul turismo eno-
gastronomico. Il Sottosegretario alle 
Politiche agricole alimentari e fore-
stali, Gian Marco Centinaio, ha fatto 
propria la richiesta avanzata dalle 
associazioni del mondo del vino e 
dell’olio di dar vita ad un tavolo che 
coinvolga tutti i soggetti interessa-
ti per un confronto continuativo e 
concreto, così da lavorare a risposte 
tempestive per aziende e territori e 
poter rilanciare un asset strategico 
del Made in Italy. Nel corso dell’in-
contro è stata inoltre sottolineata 
l’urgenza di decreti attuativi della 
legge sull’enoturismo, su linee guida 
e aspetti fiscali.

https://www.agricolae.eu/turismo-
enogastronomico-centinaio-mipaaf-
presto-al-via-tavolo-di-confronto-
permanente/

le laNghe Più ViCiNe 
ad osPiTaRe il foRUm 
moNdiale del TURismo 
del ViNo

Il Forum Mondiale del Turismo 
del Vino, il più importante even-
to internazionale del settore, “dal-
le ultime notizie che abbiamo sarà 
nelle Langhe”: lo ha dichiarato Ales-
sandra Priante, Direttrice Europa 
dell’Unwto-Organizzazione Mondia-
le del Turismo, l’agenzia specializ-
zata delle Nazioni Unite, con sede 
a Madrid, che si occupa del coordi-
namento delle politiche turistiche e 
promuove lo sviluppo di un turismo 
responsabile e sostenibile, in occa-
sione della presentazione, a Roma, 
del Rapporto sul Turismo Enogastro-
nomico Italiano 2021.

https://winenews.it/it/alessandra-
priante-il-forum-mondiale-del-turismo-
del-vino-verso-le-langhe-come-
location_441598/

il TURismo 
eNogasTRoNomiCo 
iNCide semPRe Più sUlle 
sCelTe di Viaggio

Un turista sempre più maturo sceglie 
di viaggiare per gustare l’offerta eno-
gastronomica italiana. A sottoline-
arlo è l’ultimo Rapporto sul turismo 
enogastronomico italiano, presentato 
al Senato il 6 maggio, che ribadisce 
l’importanza dei viaggi del gusto per 
il rilancio del settore turistico messo 
in crisi dalla pandemia. Se nel 2016 
soltanto il 21% degli intervistati ave-
va svolto almeno un viaggio con prin-
cipale motivazione legata all’espe-
rienza enogastronomica nei tre anni 
precedenti, per poi salire al 30% del 
2018 e al 45% del 2019, con l’analisi 
2021 la percentuale è cresciuta fino 
al 55%. Certo, la crisi generata dall’e-
mergenza covid ha lasciato le sue 
tracce: “L’impatto pesa sul numero 
di esperienze fruite, che diminuisco-
no in media del 27% rispetto al 2019, 
e sul potere di spesa, con il 31% che 
afferma di aver destinato un budget 
inferiore rispetto al 2019, mentre il 
27% dispone di maggiori risorse”, ha 
affermato Roberta Garibaldi, curatri-
ce del Rapporto e presidente dell’As-
sociazione Italiana Turismo Enoga-
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stronomico. Ma “se la pandemia ha 
frenato la possibilità di vivere espe-
rienze, la globalità dei dati ci mostra 
una crescente attenzione al tema 
enogastronomico e anche un nuovo 
profilo del turista”, ha aggiunto Gari-
baldi. Nel 2020, complici le limitazio-
ni agli spostamenti, molti turisti so-
prattutto italiani hanno riscoperto il 
Belpaese proprio attraverso le espe-
rienze enogastronomiche. In partico-
lare, le località di mare, più delle città 
d’arte e delle destinazioni montane, 
sono diventate la porta di accesso 
per riscoprire i sapori dell’entroter-
ra (53% dei turisti enogastronomici 
proviene dalle coste). La voglia di 
vivere all’aria aperta dopo mesi di 
confinamento e la ricerca di mag-
giore sicurezza, ha spinto numerosi 
turisti a ricercare sistemazioni come 
agriturismi (86% delle preferenze) e 
relais di campagna (59%). Oppure so-
luzioni innovative come gli alberghi 
a tema cibo-vino (56%), case sugli 
alberi (32%) e glamping (29%). Il tu-
rista tradizionale appare stanco delle 
classiche visite in cantina (che per il 
60% degli intervistati ripropongono 
un format ormai troppo simile) ed è 
alla ricerca di un impegno in prima 
persona. Ecco, allora, che la parteci-
pazione alla vendemmia diventa, per 
esempio, un nuovo modo per vivere 
le vacanze in una rinnovata sinergia 
con il territorio e le aziende che lo 
popolano. Nel Rapporto si arriva an-
che a parlare di un “turista stakehol-
der”, che vede la scelta della desti-
nazione come una sorta di premio 
alle aree e alle aziende agricole che 
hanno operato per lo sviluppo auten-
tico e armonico, rivalutando e pro-
teggendo i saperi e la cultura locale, 
creando nuove opportunità di lavoro 
soprattutto per giovani e donne. A 
spingere verso la riscoperta dei ter-
ritori e delle loro produzioni enoga-
stronomiche è anche il fenomeno del 
wellbeing. Il 65% dei turisti enoga-
stronomici sarebbe interessato a fre-
quentare percorsi e workshop nelle 
aziende di produzione con informa-
zioni utili sul benessere psicofisico, 
il 64% vi vorrebbe praticare attività 
sportiva all’aria aperta. Tutto que-
sto è poi reso possibile e accelerato 
dalla rivoluzione digitale in atto, che 
investe anche il mondo del turismo 
enogastronomico liberando potenzia-

lità finora latenti e migliorando tut-
te quelle fasi pre e post esperienza. 
Sebbene, infatti, nella scelta di visita-
re un’azienda o un territorio prevalga 
ancora il passaparola (come accade 
nel 55% dei casi) i social network (su 
tutti Instagram) diventano una fine-
stra essenziale per catturare l’utente 
in cerca di informazioni.

https://www.italiaatavola.net/
tendenze-mercato/horeca-turismo/
cibo-vino-territorio-turista-cerca-
esperienze-piu-dirette/76638/ 

https://www.robertagaribaldi.
it/rapporto-sul-turismo-
enogastronomico-2/

moVimeNTo TURismo
del ViNo RaddoPPia: 
cantine aperte + viGneti aperti

è ormai da molti anni l’appuntamen-
to più atteso da milioni di appassio-
nati dell’universo vino, uno di quelli 
da segnare in rosso sul calendario. 
In 29 edizioni “Cantine Aperte” si è 
ritagliato un posto importante nei 
cuori dei winelover, fino al punto 
di diventare un momento di incon-
tro capace di muovere i fedelissimi 
verso le cantine degli associati del 
Movimento Turismo del Vino, la re-
altà che ha creato e sviluppato que-
sto format di straordinario successo. 
Dopo l’edizione online del 2020, MTV 
si è messo al lavoro per organizza-
re l’edizione 2021 in presenza, che 
ha avuto luogo nel weekend del 29 e 
30 maggio. Inoltre, per soddisfare gli 
enoappassionati di tutte le regioni, ci 
sarà la possibilità di raddoppiare nel 
weekend del 19 e 20 giugno in base 
al “colore” regionale. Piccoli gruppi 
e assoluta necessità di prenotazio-
ne per garantire un’accoglienza di 
qualità e rispettosa delle normative 
previste. Sicurezza e salute sono, in-
fatti, tra le parole d’ordine di Cantine 
Aperte 2021, senza dimenticare gli 
altri principi che MTV persegue da 
tempo, i quali, soprattutto in questi 
difficili mesi, trovano un significa-
to ancora più profondo: rispetto per 
l’ambiente, riscoperta dei territori e 
delle tradizioni, empatia e coinvolgi-
mento. Tutti valori che Cantine Aper-
te condivide con Vigneti Aperti 2021, 
il nuovo format targato MTV: un’ini-

ziativa fortemente voluta dagli asso-
ciati e capace di infinite opportuni-
tà di scoperta a chi ama il vino e gli 
spazi aperti. Dai picnic tra le vigne ai 
pranzi tra i filari, dal contatto diretto 
con la natura alla possibilità di vive-
re delle esperienze assolutamente 
intriganti. Un nuovo corso che dopo 
averci per anni portato in cantina, ci 
porta ora direttamente in vigna per 
conoscere il luogo dove cresce la vite 
e nasce il vino.

http://www.movimentoturismovino.
it/it/news/nazionali/0/0/1455/
movimento-turismo-del-vino-
raddoppia-cantine-aperte-vigneti-
aperti-bentornata-passione/ 

bUyWiNe TosCaNa, 
l’iNiZiaTiVa b2b PeR
il seTToRe ViTiViNiColo 
RegioNale

Ha preso il via il 10 maggio, BuyWi-
ne Toscana, la più grande iniziativa 
commerciale per il settore vitivinico-
lo regionale. L’undicesima edizione 
è stata confermata con un formato 
riprogettato in digitale, mantenendo 
il wine-tasting durante i b2b con i 
buyer. L’evento è stato concepito in 
3 tappe, tra maggio e giugno, ognuna 
dedicata ad un diverso mercato (Eu-
ropa, Asia & Oceania, America). 150 
produttori toscani, selezionati trami-
te bando regionale, a confronto con 
120 buyer internazionali, grazie a un 
sistema di preselezione on line basa-
to sulle preferenze reciproche, che 
garantisce un alto livello di soddisfa-
zione. Per i giornalisti e gli operatori 
del settore, i Consorzi di Tutela han-
no presentato le nuove annate del 
vino nella settimana delle Anteprime 
di Toscana.

http://www.buy-wine.it/ 

VeRoNafieRe meTTe 
al CeNTRo la gRaNde 
disTRibUZioNe 
oRgaNiZZaTa: due weBinar 
sul Mercato del vino e su 
BioloGico e sosteniBilità

La chiusura, totale e parziale, del 
canale Horeca (bar, ristoranti e affi-
ni) ha spinto le vendite di vino nella 
grande distribuzione (+6% fra aprile 
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2020 e marzo 2021), per un totale di 
800 milioni di litri secondo il panel 
IRI Gdo+Discount+On Line (on line 
delle insegne distributive più Ama-
zon). Ed è stata proprio la gdo al 
centro di un doppio appuntamento di 
approfondimento organizzato da Ve-
ronafiere, con focus di Vinitaly dedi-
cato al mercato del vino e di B/Open 
sul binomio fra biologico e sosteni-
bilità, alla luce dell’evoluzione delle 
vendite e della centralità che ha as-
sunto la gdo negli ultimi 14 mesi. Gli 
incontri digitali rientrano nell’ambito 
di una serie di webinar che Verona-
fiere ha programmato come avvici-
namento a Vinitaly Special Edition 
(17-19 ottobre) e a B/Open, rassegna 
sul Bio food and natural self-care 
(9-10 novembre), entrambi eventi in 
presenza a Veronafiere. 

https://www.vinitaly.com/it/
verona/news/comunicati-stampa/
veronafiere-mette-al-centro-la-grande-
distribuzione/

eNofoRUm iTalia 
2021: nuovi record per 
il conGresso dedicato ai 
professionisti del vino

L’ edizione 2021 di Enoforum Italia si 
è tenuta dal 18 al 20 maggio in for-
ma virtuale, per via delle regole re-
lative a Covid. Se, da un lato, ciò non 
ha consentito ai partecipanti di offrire 
degustazioni comparative e interviste 
ad esperti aziendali nello spazio espo-
sitivo, dall’altro ha concentrato tutta 
l’attenzione dall’organizzazione sulla 
parte congressuale dell’evento, che 
è stato particolarmente ricco di con-
tenuti di qualità. La valutazione più 
significativa di Enoforum Italia 2021 
riguarda, infatti, la quantità di nuove 
conoscenze messe a disposizione dei 
professionisti del settore: 65 relatori 
sono entrati nella piattaforma virtua-
le, di cui più di un terzo degli stranie-
ri (non italiani) provenienti da Fran-
cia, Australia, Spagna, Cile e Brasile. 
Oltre ai numerosi lavori presentati 
da studiosi ed esperti, il programma 
comprendeva anche 20 progetti di ri-
cerca innovativi selezionati attraverso 
l’Enoforum Contest, sottoposti al giu-
dizio da un comitato scientifico in-
ternazionale di 86 membri e ritenuti 
i più adatti alle esigenze del mondo 

della produzione da centinaia di pro-
fessionisti del settore. Con 2.480 par-
tecipanti registrati, Enoforum Italia 
2021 è stata l’edizione italiana con il 
maggior numero di partecipanti.

https://www.infowine.com/fr/
nouvelles/enoforum_italia_2021_de_
nouveaux_records_pour_un_congres_
pour_les_professionnels_du_monde_du_
vin_sc_19491.htm 

a giUgNo si RiNNoVa 
l’aPPUNTameNTo CoN
le gioRNaTe 
alToaTesiNe
del PiNoT NeRo

Degustazioni, masterclass e il coin-
volgimento di 95 produttori di vino 
provenienti da 10 regioni, nel pieno ri-
spetto della normativa anti Covid, per 
celebrare i migliori Pinot Nero d’Ita-
lia: protagonista l’annata 2018. Gran-
de attesa anche per la prima del con-
corso “Master del Pinot Nero”. Nella 
splendida cornice dei paesi vitivinicoli 
di Egna e Montagna in Alto Adige è 
tutto pronto per la 23esima edizione 
delle Giornate Altoatesine del Pinot 
Nero, evento che dal 12 al 14 giugno 
renderà omaggio ai migliori Pinot 
Nero d’Italia mettendo a confronto la 
produzione nazionale di questo pre-
giato vitigno. I produttori provengono 
dal Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna, To-
scana, Umbria e Abruzzo. Il Comita-
to organizzatore dell’evento informa 
che, nonostante la pandemia, sta la-
vorando per consentire anche al pub-
blico di appassionati e winelovers di 
partecipare a masterclass e degusta-
zioni in piccoli gruppi e previa iscri-
zione, conformemente alle misure di 
sicurezza vigenti.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2021/05/10/
per-giornate-altoatesine-pinot-nero-
protagonista-annata-2018_6f72c85d-
e8db-499f-a2c2-a8e4d21bbaf8.html 

ToRNa l’aPPUNTameNTo 
CoN il moNdiale
dei ViNi eRoiCi

Torna dal 15 al 17 luglio, in Valle d’A-
osta, l’appuntamento con il Concorso 

enologico internazionale Mondial des 
Vins Extremes, l’unica competizio-
ne mondiale riservata ai vini eroici. 
Il concorso seleziona i migliori vini 
frutto della viticoltura estrema con la 
finalità di promuovere e salvaguar-
dare le produzioni di piccole aree 
vitivinicole che si caratterizzano per 
storia, tradizione e unicità, di gran-
de valore ambientale e paesaggistico 
dove si coltivano soprattutto vitigni 
autoctoni. Si tratta di autentiche 
“isole della biodiversità viticola” che, 
però, corrono il rischio di scomparire 
a causa degli alti costi di produzione.

http://www.mondialvinsextremes.com/

al Via aCCademia 
seNsoRiale PeR
i NoN VedeNTi

Ha preso il via Vinhood Academy, ini-
ziativa finalizzata ad avvicinare i non 
vedenti al mondo enologico attra-
verso un percorso sensoriale. Il pro-
getto è realizzato della Taste advisor 
Vinhood in collaborazione con l’Unio-
ne italiana ciechi e ipovedenti Monza 
Brianza (Uici).

https://www.ansa.it/
canale_terraegusto/notizie/
in_breve/2021/05/21/vino-al-via-
accademia-sensoriale-per-i-non-
vedenti_0ab7058d-5b49-4c10-8c56-
daf7200c82c0.html 

miCaela PalliNi alla 
PResideNZa di fedeRViNi

Sale alla guida di Federvini, associa-
zione confindustriale dei produttori 
di vini, spiriti e aceti, una donna in-
dustriale: è l’imprenditrice romana 
Micaela Pallini eletta dall’Assemblea 
generale della Federazione. Pallini, 
già presidente del Gruppo Spiriti, 
succede all’imprenditore veneto San-
dro Boscaini, che ha guidato l’asso-
ciazione per due mandati, dal 2014. 
Alla vicepresidenza della Federazione 
sono stati nominati Piero Mastro-
berardino e Aldo Davoli. Designati, 
inoltre, i vertici dei consigli dei di-
versi gruppi dell’organizzazione. Per 
il Gruppo Vino, la presidente sarà Al-
biera Antinori, affiancata dai vicepre-
sidenti Piernicola Leone De Castris 
ed Ettore Nicoletto. Il Consiglio di 
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Federvini ha nominato Vittorio Cino 
nuovo Direttore Generale.

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/micaela-
pallini-alla-presidenza-di-federvini/ 

CaNTiNa iTalia: RePoRT 
iCqRf N. 4/2021 CoN 
daTi al 30 aPRile 
2021 dei ViNi, mosTi, 
deNomiNaZioNi deTeNUTi 
iN iTalia. il 78% di ViNo 
iN giaCeNZa è a ig

Alla data del 30 aprile 2021 negli 
stabilimenti enologici italiani erano 
presenti 52,7 milioni di ettolitri di 
vino, 5,0 milioni di ettolitri di mosti e 
123.650 ettolitri di vino nuovo ancora 
in fermentazione (VNAIF). Rispetto 
al 28 aprile 2020, si osserva un au-
mento delle giacenze del 1,5% per 
i vini (-0,6% per i vini DOP; +4,5% 
per i vini IGP) ed una riduzione del 
6,5% per i mosti e del 30,5% per i 
VNAIF. Rispetto al 31 marzo 2021, si 
osserva una riduzione delle giacenze 
del 5,8% per i vini (-5,5% per i vini 
DOP; -5,8% per i vini IGP), del 9,9% 
per i mosti e del 27,9% per i VNAIF. 
Il 57,5% del vino è detenuto nelle re-
gioni del Nord, prevalentemente nel 
Veneto. Il 50,8% del vino detenuto è 
a DOP (26.793.198 hl), il 27,2% a IGP 
(14.337.143 hl), i vini varietali costi-
tuiscono appena l’1,3% del totale. Il 
20,7% è rappresentato da altri vini. 
Le giacenze di vini a Indicazione Ge-
ografica sono molto concentrate; in-
fatti, 20 denominazioni contribuisco-
no al 56,5% del totale delle giacenze.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16868

si aTTeNUa a maRZo 
la PeRdiTa iN ValoRe 
dell’exPoRT ViNiColo 
iTaliaNo iN Usa, 
meNTRe RiPaRToNo 
gli sPUmaNTi. beNe 
la PeRfoRmaNCe 
TRimesTRale iN CiNa

Con le prime riaperture si attenua la 
perdita a valore dei mesi precedenti 
delle esportazioni vinicole italiane ne-
gli Usa - da -22% di gennaio, a -15% 

di febbraio a -9,7% di marzo -, che 
era dovuta soprattutto alla corsa alle 
scorte di inizio 2020 in vista del ca-
rosello di dazi aggiuntivi, e ripartono 
gli spumanti italiani nel primo Paese 
importatore (+11%). Bene la perfor-
mance nel trimestre in Cina, dove si è 
aperta una voragine di mercato per i 
super-dazi comminati all’Australia: ad 
approfittarne, la Francia con un’im-
pennata a +47,7% e l’Italia, che sfiora 
un incremento del 17%. Se le giacenze 
al 30 aprile nelle cantine italiane ap-
paiano in calo (sebbene mantengano 
ancora un divario positivo, +1,5%, ri-
spetto a fine aprile del 2020), si regi-
stra un rialzo nei prezzi, anche a cau-
sa delle gelate, che schizzano a +20% 
per i bianchi, con una spirale psicolo-
gica rialzista un po’ dappertutto.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2021/05/11/
vino-uiv-cantine-cominciano-a-
svuotarsi-su-i-prezzi_37412632-dd4f-
41f2-9ae2-1b902982c63c.html

esPoRTaZioNi PRimo 
bimesTRe 2021 
(aggioRNameNTo daTi 
isTaT): il vino italiano
in calo del 13,1%

Arrancano ancora le spedizioni di 
vino italiano, che, nel primo bimestre 
2021, perdono il 13,1% (sullo stesso 
periodo del 2020), quando le avvisa-
glie della pandemia, da Oriente, ini-
ziavano a farsi largo anche in Euro-
pa, a partire proprio dall’Italia. Così 
il dato aggregato di gennaio/febbraio 
si ferma a 836 milioni di euro, contro 
i 962 milioni di euro di un anno fa, 
come emerge dall’ultimo aggiorna-
mento dei dati Istat, analizzati dalla 
testata WineNews. Gli Stati Uniti, 
ancora saldamente primo mercato 
per l’export enoico italiano, lasciano 
sul terreno il 26,2%, passando dai 271 
milioni di euro dei primi due mesi del 
2020 ai 200 milioni di euro di questo 
inizio anno. Relativamente meglio fa 
il Canada, dove il vino italiano segna 
un calo del 7,5%, passando da 51,8 
milioni di euro del primo bimestre 
2020 ai 47,9 milioni di euro di questo 
inizio di 2021. In Europa, il mercato 
di riferimento è la Germania, dove il 
calo è simile a quello registrato dal 
Canada: -7,4%. Continua la débacle 

della Gran Bretagna, dove i paletti 
imposti dalla Brexit restringono pe-
ricolosamente la strada delle impor-
tazioni UE, compreso ovviamente 
il vino italiano, in calo del 27,7%, il 
dato peggiore tra i mercati principali. 
Sebbene riesca a limitare le perdite, 
anche la Svizzera è in terreno nega-
tivo (-3,9%). In calo anche la Francia, 
che lascia sul terreno il 18,3%. I Pae-
si scandinavi non fanno meglio, con 
la Svezia che registra un -15,1% e la 
Norvegia che perde il 14,3%. Segno 
meno anche per l’Austria (-9,3%). La 
prima buona notizia arriva dalla Rus-
sia, dove le spedizioni crescono del 
7,1%. Bene anche i mercati asiatici in 
fase di ripresa dopo la pandemia: ot-
timi i numeri della Cina dove le pro-
duzioni italiane sono cresciute addi-
rittura del 56%; più che raddoppiate 
(+105%) le esportazioni in Corea del 
Sud, passate da 5,5 a 11,3 milioni di 
euro dal primo bimestre 2020 al pri-
mo bimestre 2021. Restando in Asia, 
notizie negative vengono dal Giappo-
ne, mercato in cui l’export vinicolo 
italiano accusa una perdita del 15,5%.

https://winenews.it/it/lexport-del-
vino-italiano-nei-primi-due-mesi-
2021-perde-il-131-a-836-milioni-di-
euro_442480/

exPoRT maNageR: seGnali 
di ripresa dei Mercati del vino

Secondo quanto riportato dal Panel 
Audiwine, osservatorio di Wine Meri-
dian e UniExport Manager, negli ulti-
mi due mesi solo il 9,5% degli Export 
Manager intervistati ha visto una di-
minuzione dell’attività svolta, rispet-
to al 28% del mese di febbraio. Dati 
abbastanza incoraggianti anche per i 
volumi spostati: solo il 9,5% degli in-
tervistati, infatti, ha visto una diminu-
zione dei volumi esportati, rispetto al 
20% del mese di febbraio. In termini 
quantitativi, +7% degli Export Mana-
ger ha visto un aumento verso l’alto 
nella variazione delle quantità ordi-
nate dai clienti, sebbene si riscontri 
un ribasso del 13% sul prezzo medio 
ricercato da questi ultimi. Stabile 
l’aumento anche nella ricerca di nuo-
ve relazioni e clienti. D’altro canto, a 
causa dell’impossibilità di effettuare 
trasferte, dal sondaggio emerge una 
diminuzione nell’attività svolta all’e-

https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/micaela-pallini-alla-presidenza-di-federvini/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/micaela-pallini-alla-presidenza-di-federvini/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/micaela-pallini-alla-presidenza-di-federvini/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16868
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16868
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16868
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https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/05/11/vino-uiv-cantine-cominciano-a-svuotarsi-su-i-prezzi_37412632-dd4f-41f2-9ae2-1b902982c63c.html
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https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/05/11/vino-uiv-cantine-cominciano-a-svuotarsi-su-i-prezzi_37412632-dd4f-41f2-9ae2-1b902982c63c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/05/11/vino-uiv-cantine-cominciano-a-svuotarsi-su-i-prezzi_37412632-dd4f-41f2-9ae2-1b902982c63c.html
https://winenews.it/it/lexport-del-vino-italiano-nei-primi-due-mesi-2021-perde-il-131-a-836-milioni-di-euro_442480/
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https://winenews.it/it/lexport-del-vino-italiano-nei-primi-due-mesi-2021-perde-il-131-a-836-milioni-di-euro_442480/
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stero, con il conseguente calo degli 
eventi b2b organizzati in presenza. 
Di contro, cresce il dato di coloro che 
hanno partecipato a più di 4 eventi 
b2b online; +7,1% rispetto al mese di 
febbraio e +13% coloro che hanno par-
tecipato da 1 a 5 degustazioni online 
con potenziali acquirenti. Tra i trend 
che cominciano a delinearsi, l’aumen-
to delle interazioni b2b online sono, in 
effetti, un chiaro segnale di come alcu-
ne di queste attività potrebbero esse-
re “sfruttate”, ove possibile in formato 
digitale, a fronte di una riduzione dei 
costi organizzativi e di spostamen-
to. Altro dato da sottolineare è che, 
rispetto al mese di febbraio, +25,8% 
degli intervistati ha una percezione di 
miglioramento e nessuno detiene una 
visione negativa sul futuro. 

https://www.winemeridian.com/news_
it/audiwine_segnali_di_ripresa_dei_mer-
cati_del_vino_.html 

Nel PRimo 
qUadRimesTRe 2021 
CResCoNo le VeNdiTe di 
ViNo Nella gdo: +8,1%
in voluMe, +20% in valore

Le vendite di vino nella Grande Di-
stribuzione nel primo quadrimestre 
del 2021 sono aumentate di 22 milioni 
di litri, per un valore di 180 milioni 
di euro, con un aumento a volume 
dell’8,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente e, a valore, del 
20%. è quanto emerso oggi nel cor-
so del webinar di Vinitaly organizzato 
da Veronafiere all’interno di un pro-
gramma di incontri virtuali di avvi-
cinamento al Vinitaly Special Edition 
che si terrà dal 17 al 19 ottobre a Ve-
rona. La ricerca di IRI per Vinitaly ha 
evidenziato una forte crescita degli 
spumanti e di una crescita più mode-
rata del vino. Va sottolineato che nel 
primo quadrimestre del 2020 i mesi 
di lockdown erano stati due, rispetto 
ai quattro del 2021, e che le bollicine 
allora avevano subìto un forte calo, 
dovuto anche al clima di preoccupa-
zione per l’avvento della pandemia. I 
vini che nel 2021 hanno fatto registra-
re buone performance sono quelli a 
denominazione d’origine, con spunti 
notevoli per i vini regionali, mentre 
nel campo delle bollicine il campio-
ne è sempre il Prosecco. Per quanto 

riguarda i vini regionali, il trend di 
crescita nel corso dell’ultimo anno e 
mezzo è confermato e spinge le inse-
gne distributive a seguire sempre più 
i gusti e le preferenze dei consumato-
ri. Si prevede, dunque, che lo scaffale 
vino nei supermercati sarà sempre più 
un mix formato da uno zoccolo duro 
di vini che non possono mancare e da 
una quota di novità. Da sottolineare il 
balzo a tre cifre che l’E-commerce ha 
realizzato nel periodo della pandemia, 
passando da una forma di acquisto 
considerata elitaria e con un parco di 
utenti circoscritto ad una valutata da 
molti come necessaria e comoda. Le 
vendite record nel periodo pandemi-
co tenderanno a normalizzarsi con la 
riapertura del canale Horeca. Il 2021 
sarà probabilmente un anno di tran-
sizione verso il vero ritorno alla nor-
malità, con le vendite che potrebbero 
rimanere a un buon livello, sempre 
che cantine e distribuzione sappiano 
massimizzare le opportunità deri-
vanti dalle novità emerse nell’ultimo 
anno, e-commerce e regionalismi.

https://www.iriworldwide.com/it-it/
insights/news/vino-e-gdo-nei-primi-4-
mesi-del-2021

l’eVeNTo PaNdemiCo
ha aVViCiNaTo
all’e-CommeRCe UN 
NUmeRo imPoRTaNTe 
di CoNsUmaToRi. le 
VeNdiTe di ViNo oNliNe 
Nel laRgo CoNsUmo 
CResCoNo del 160% Nel 
PRimo TRimesTRe 2021

L’online nel Largo Consumo, una for-
ma di acquisto considerata elitaria 
e con un parco di utenti circoscrit-
to, in pochi giorni ha fatto un balzo 
a tre cifre, raccogliendo adesioni di 
fasce di popolazione fino ad allora 
insospettabili. E poi, come ogni “Big 
Bang” che si rispetti, la cosa non si 
è esaurita una volta passato il mo-
mento del panico da Coronavirus, ma 
ha continuato ad espandersi. Oggi 
infatti l’E-Commerce prosegue la sua 
corsa, contendendo fette di mercato 
crescenti ai canali fisici della Distri-
buzione Moderna. Nell’ultimo anno il 
commercio elettronico ha avuto un 
ruolo importante nella crescita del-
le vendite di prodotti di Largo Con-

sumo, nonostante detenga ancora 
una quota limitata. Con solo il 2,3% 
delle vendite (nel primo trimestre 
di quest’anno) ha contribuito per 1,2 
punti al +6,2% sviluppato dalla do-
manda nel suo complesso, piazzan-
dosi al terzo posto nella classifica 
dei driver di crescita delle vendite 
del comparto. Lo sviluppo impres-
sionante del canale ha portato con 
sé anche una radicale trasformazio-
ne nella composizione del paniere di 
prodotti Confezionati di Largo Consu-
mo. La crescente adesione all’online 
di nuove fasce di consumatori ha 
arricchito il basket soprattutto di 
Alimentari e Bevande, con il Fresco 
Confezionato in grande evidenza. Il 
profilo delle vendite e-commerce si 
sta, dunque, avvicinando sempre di 
più a quello dei negozi fisici. Tra le 
categorie di prodotto in cui si sta svi-
luppando maggiormente la vendita 
online, il vino mostra, nel primo tri-
mestre 2021 (sullo stesso periodo del 
2020), una impressionante crescita 
dei ricavi del 161% (corrispondente 
a 6,15 milioni di euro). Con l’inizio 
della pandemia è cresciuta anche la 
formula Click&Collect. Ordinare onli-
ne e ritirare presso un punto di rac-
colta o il proprio negozio di fiducia 
è una formula che raccoglie sempre 
più consensi sul mercato italiano. 
La crescita dell’E-Commerce è stata 
anche incentivata da una aumentata 
concorrenzialità di prezzo rispetto ai 
negozi fisici (offerta più convenien-
te rispetto al pre-Covid). Il canale 
online si conferma, inoltre, molto 
recettivo nel promuovere i nuovi 
prodotti. Un’altra caratteristica del 
canale virtuale è quella di dare mag-
gior spazio ai prodotti a Marchio del 
Distributore. L’E-Commerce del Largo 
Consumo continua, tuttavia, a mo-
strare fortissime discrepanze nelle 
strategie seguite dai diversi distribu-
tori: persiste, infatti, una situazione 
di forte disomogeneità nelle quote 
e-commerce dei retailer della GDO. 
Un’ulteriore criticità potrebbe risie-
dere nelle forti oscillazioni della do-
manda che si rivolge al canale online, 
che impone agli operatori uno speci-
fico know-how per proporre la pro-
pria offerta online. Le previsioni IRI 
indicano che già per il 2021 ci sareb-
bero i presupposti per avvicinarsi ai 
3 punti di quota di mercato, un dato 

https://www.winemeridian.com/news_it/audiwine_segnali_di_ripresa_dei_mercati_del_vino_.html
https://www.winemeridian.com/news_it/audiwine_segnali_di_ripresa_dei_mercati_del_vino_.html
https://www.winemeridian.com/news_it/audiwine_segnali_di_ripresa_dei_mercati_del_vino_.html
https://www.iriworldwide.com/it-it/insights/news/vino-e-gdo-nei-primi-4-mesi-del-2021
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molto significativo se si considera 
che l’online del Largo Consumo trova 
vincoli di natura territoriale.

https://www.iriworldwide.com/it-it/
insights/publications/e-commerce-nel-
largo-consumo-ad-un-anno-dal-big-
bang

e-CommeRCe: l’aliMentare 
è il settore che nel 2020 vanta 
la crescita MaGGiore

Nel 2020, l’Alimentare è il settore che 
vanta la crescita maggiore rispetto 
all’anno precedente: +63% e riesce 
pertanto a guadagnare il 5% di sha-
re sul totale fatturato e-commerce, 
guadagnando 2 punti percentuali ri-
spetto al 2019. è quanto emerge dal 
rapporto curato da  Casaleggio  e 
Associati. Complessivamente si re-
gistra un freno al valore del fattura-
to e-commerce in Italia. Tale valore 
è infatti stimato in 48,25 miliardi di 
euro, con una decrescita del -1% sul 
2019. Si tratta della prima volta che il 
dato segna un calo: nei 5 anni prece-
denti anni aveva sempre segnato una 
crescita a doppia cifra compresa tra 
il 10% del 2016 e il +19% del 2015. Po-
sitivo invece l’apporto del canale mo-
bile, che nel 2020 ha transato in me-
dia il 48% del fatturato delle aziende 
e-commerce italiane, il 4% in più ri-
spetto allo scorso anno. Secondo le 
stime più aggiornate l’e-commerce 
nel mondo ha prodotto un fatturato 
di 10.780 miliardi, tra B2C e B2B. Il 
commercio online al dettaglio, che lo 
scorso anno rappresentava il 23% del 
totale, rappresenta oggi il 39% per 
una combinazione di diminuzione 
delle transazioni B2B a causa delle 
numerose chiusure delle attività e 
dell’aumento del B2C. L’e-commerce 
B2C nel mondo vale 4.280 miliardi di 
dollari, il 27,6% in più rispetto all’an-
no precedente. Si stima che il fattu-
rato raggiungerà quota 4.891 miliardi 
nel corso del 2021 con una percen-
tuale di crescita del 14,3%. Il fattu-
rato e-commerce B2C 2020 rappre-
senta il 18% del totale vendite retail, 
contro il 13,6% del 2019, un dato in 
crescita e positivo, considerando che 
le vendite al dettaglio totali in tutto il 
mondo sono diminuite in media del 
3,0%. Rapportando le vendite e-com-
merce B2C al totale vendite retail la 

Cina è al primo posto della classifica 
dei Paesi, con il 44% di incidenza che 
quest’anno si prevede raggiungerà il 
52,1%. Al secondo posto la Corea del 
Sud con il 28,9%, seguono UK con il 
28, 3%, Danimarca 19,1%, Norvegia 
17,6%, USA 15%. In Europa le vendi-
te online al dettaglio sono pari a 376 
miliardi di euro, 67 miliardi di euro 
in più dell’anno precedente, oltre 
le stime previste di 343 miliardi nel 
2020. Il settore “Alimentare e Salute” 
è quello che cresce maggiormente in 
percentuale (29,6%) e raggiunge quo-
ta 56 miliardi di euro di fatturato.

https://www.casaleggio.it/wp-content/
uploads/2020/12/CA-E-commerce-
2021-report-ITA__WEB.pdf 

dai WiNe baR
ai RisToRaNTi, aRRiVa la 
PRima ClassifiCaZioNe 
dei lUoghi di CoNsUmo 
“oN-TRade”

Arriva la prima classificazione dei 
luoghi di acquisto e consumo fuori 
casa in Italia, divisi per tipologia di 
locali e per caratteristiche, dai wine 
bar alle vending machine, dalle men-
se alle yogurterie, dai ristoranti d’ho-
tel ai fast food. Una lettura comune e 
condivisa dagli attori del foodservice 
che hanno partecipato al gruppo di 
lavoro con cui GS1 Italy prosegue nel 
suo percorso di sostegno alla filiera 
dell’extra domestico, dai produtto-
ri alle catene di locali pubblici, per 
accompagnarla nella ripartenza post 
Covid-19. Messo a disposizione di 
tutta la business community e sca-
ricabile gratuitamente dal sito di GS1 
Italy, il lavoro rappresenta un passo 
avanti importante, affermano i pro-
motori, per la filiera che soffre di ri-
dotti momenti di coordinamento.

https://gs1it.org/settori/foodservice/i-
punti-di-consumo-del-fuori-casa/

CRollo 
dell’oCCUPaZioNe Nella 
RisToRaZioNe: nel 2020 
persi 514Mila posti di lavoro. 31 
Miliardi di euro in Meno
di spesa in Bar e ristoranti

Crolla l’occupazione in Italia a seguito 
della pandemia: penalizzati soprattut-

to “alloggio e ristorazione” che hanno 
perso 514mila posti di lavoro (unità di 
lavoro). Tra il 2013 al 2019 ne avevano 
creati 245mila. Cambiano i consumi 
degli italiani: si mangia di più in casa, 
obbligatoriamente, ma la bilancia è in 
deficit. Cresce di 6 miliardi di euro la 
spesa alimentare tra le mura dome-
stiche, ma crolla di 31 miliardi di euro 
quella in bar e ristoranti. Il 97,5% delle 
imprese ha registrato nel 2020 un calo 
di fatturato. Per oltre 6 ristoratori su 
10 la riduzione ha superato il 50% del 
volume d’affari dell’anno precedente. 
Duro il giudizio sui ristori: secondo 
una ricerca Fipe-Format Research, per 
l’89,2% degli imprenditori, i sostegni 
sono stati inutili o poco efficaci. Ciò no-
nostante, l’85% dei titolari di bar e ri-
storanti dichiara che il settore riprende-
rà a marciare con decisione. L’incognita, 
tuttavia, è la data di fine dell’emergen-
za. è quanto emerge dalla lettura del 
“Rapporto Ristorazione 2020” presen-
tato da Fipe-Confcommercio. 

https://www.fipe.it/comunicazione/
note-per-la-stampa/item/7784-
ristorazione-a-pezzi-dopo-un-anno-di-
pandemia-2021-in-profondo-rosso.html 

PeR gli iTaliaNi
il fUTURo del Cibo
è Più doP-igP

Per la maggior parte degli italiani il cibo 
rappresenta un’esperienza di piacere e 
soddisfazione (48,4%), solo una parte 
minoritaria mangia principalmente per 
la necessità di nutrirsi e per dare un 
contributo alla salute (26,3%). è quan-
to emerge da una ricerca condotta da 
AstraRicerche, presentata nell’ambito 
di Trend Academy/See the Next, della 
Camera di Commercio di Bari. L’indagi-
ne, che fotografa la visione degli italia-
ni in materia di innovazione in ambito 
alimentare, registra che per i prossimi 
cinque anni gli italiani si ripropongono 
di incrementare il consumo di verdura 
(54.0%), di frutta (51.5%) e di prodotti 
100% italiani e con marchi DOC, DOCG, 
DOP. Resta forte la convinzione che an-
che nel futuro il cibo ideale da trovare 
in tavola sia quello legato alle tradizioni 
culinarie del nostro Paese (47.2%, con 
percentuali più alte tra gli over 45). La 
sostenibilità ambientale e sociale sem-
bra essere un argomento di rilievo, tan-
to che più di 3 su 4 si dichiarano dispo-

https://www.iriworldwide.com/it-it/insights/publications/e-commerce-nel-largo-consumo-ad-un-anno-dal-big-bang
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sti a spendere di più per un prodotto 
con garanzie di sostenibilità certificate 
da enti autorevoli.

https://www.ansa.it/
canale_terraegusto/notizie/
in_breve/2021/05/21/alimentare-
per-italiani-il-futuro-del-cibo-e-piu-
dop-igp_43323d63-5f27-4909-a4d5-
f48e559fcf17.html 

effeTTo CoVid, UNo
sU dieCi oRa aCqUisTa 
Cibo solo oNliNe

Un consumatore su dieci acquista 
generi alimentari in Italia ricorrendo 
quasi esclusivamente al canale digital. 
A rilevarlo, segnalando l’effetto Covid, 
è una ricerca realizzata da Netcomm, 
Consorzio del Commercio Digitale 
Italiano, in collaborazione con Ma-
gNews, azienda attiva nel campo della 
comunicazione integrata, del marke-
ting digitale e della gestione dei pro-
cessi. La ricerca, presentata durante 
la sedicesima edizione del Netcomm 
Forum, evento di riferimento in Italia 
sui temi dell’e-commerce, confronta 
gli attuali comportamenti con quelli 
adottati dai consumatori poco prima 
dello scoppio della pandemia (gen-
naio 2020). Lo studio nel particolare 
evidenzia come, dal 2020 al 2021, il 
comportamento d’acquisto “tutto di-
gitale” in ambito food sia quintuplica-
to, passando dal 2% al 9,9%.

https://www.ansa.it/
canale_terraegusto/notizie/
business/2021/05/25/effetto-covid-
uno-su-dieci-ora-acquista-cibo-solo-
online_388320a3-c978-4d79-bcf4-
a37d30e5849e.html

isTaT: nel 2020 la produzione 
aGricola è diMinuita in voluMe 
del 3,2% e il valore aGGiunto 
del 6%

Dopo la performance negativa del 
2019 (-1,6% il valore aggiunto in volu-
me), con la crisi dovuta alla pandemia 
da Covid-19, il settore dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca ha subìto una ul-
teriore marcata contrazione: nel 2020 
la produzione è diminuita in volume 
del 3,2% (a 59,6 miliardi di euro) e il 
valore aggiunto del 6% (a 32,9 mld). 
La flessione è stata più contenuta per 

la produzione agricola di beni e servi-
zi (-1,4% in volume e -0,5% in valore), 
gli effetti della pandemia hanno però 
inciso pesantemente sulle attività se-
condarie dell’agricoltura (-20,3% in 
volume). Il valore aggiunto dell’indu-
stria alimentare, delle bevande e del 
tabacco è cresciuto dell’1,8% a prezzi 
correnti ma è diminuito della stessa 
entità in volume (-1,8%). Il comples-
so del comparto agroalimentare (che 
comprende agricoltura, silvicoltura e 
pesca e industria alimentare) ha re-
gistrato, per la prima volta dal 2016, 
una diminuzione del valore aggiunto 
(-1,2% a prezzi correnti e -4% in volu-
me). è il comparto in cui si è formato 
il 4,3% del valore aggiunto dell’inte-
ra economia (era il 4,1% nel 2019): il 
settore primario ha contribuito per il 
2,2% (come nel 2019) e l’industria ali-
mentare per il 2,1% (l’1,9% nel 2019). 
Nonostante i risultati non positivi il 
settore agroalimentare ha consolida-
to nel 2020 il proprio peso all’inter-
no del quadro economico nazionale. 
Nella Ue27 calano produzione (-0,8%) 
e reddito agricolo (-1,5%). L’Italia si 
conferma il primo paese europeo per 
valore aggiunto e il terzo per valore 
della produzione.

https://www.istat.it/it/archivio/258021 

la geNeRaZioNe Z 
RisCoPRe l’agRiColTURa 
sosTeNibile

Per 9 giovani su 10 sostenibilità am-
bientale e lotta al riscaldamento 
globale sono le priorità nell’agenda 
italiana del futuro prossimo e l’agri-
coltura, in particolare, è il settore che 
prima e meglio degli altri ha interpre-
tato queste urgenze. è quanto emerge 
con il 3° numero dell’Osservatorio del 
mondo agricolo, dal titolo “La risco-
perta dell’agricoltura nella youth eco-
nomy”, presentato dalla Fondazione 
Enpaia e dal Censis. Lo studio, che 
fotografa il nuovo rapporto dei giova-
ni con la terra, con la produzione e il 
consumo del cibo, con l’impresa e il 
lavoro in agricoltura, registra che per 
il 60% della GenZ (15-24enni), gli agri-
coltori hanno operato per rendere la 
filiera del cibo sostenibile, il 48% per 
i Millennial. La ricerca rileva inoltre 
che agricoltura sostenibile per i giova-
ni significa anche concrete opportu-

nità lavorative, con l’88,7% convinto 
che sia possibile creare occupazio-
ne di qualità, con valori che arriva-
no all’89,5% tra i giovanissimi della 
GenZ. Gli analisti sottolineano che 
per il 51,7% dei giovani il settore agri-
colo si rilancerà prima degli altri nel 
post Covid-19 e per l’82% (‘l’85% nella 
GenZ) “questa ripresa sarà decisiva in 
altri ambiti oggi in difficoltà, come il 
turismo e la filiera del food”. Quasi il 
91,7% dei giovani italiani è favorevole 
a dare aiuti alle imprese agricole che 
scelgono di investire nelle diverse for-
me di sostenibilità ambientale.

https://www.ansa.it/
canale_terraegusto/notizie/
mondo_agricolo/2021/05/19/
enpaia-censisgenerazione-z-riscopre-
agricoltura-sostenibile_900b279a-4252-
45e2-b150-ee4d919337d7.html

PRogeTTo life gReeN 
gRaPes: alternative
ai funGicidi in viticoltura

La riduzione dei fungicidi è stata negli 
ultimi anni prioritaria per la produ-
zione sostenibile in viticoltura, in par-
ticolare nelle zone vocate a produzio-
ni di eccellenza. Il Progetto Life Green 
Grapes propone alle aziende viticole 
alternative utili alla riduzione dei fun-
gicidi, ponendo il “sistema vigneto” 
in condizioni di resistere agli attacchi 
patogeni. Il progetto, che si avvia alla 
conclusione, ha dimostrato l’efficacia 
di buone pratiche e soluzioni tecniche 
disponibili sul mercato e compatibili 
con le sfide relative alla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale.

https://www.lifegreengrapes.eu/ 

sfogliaRe iN
PRe-iNVaiaTURa PeR 
RiTaRdaRe la VeNdemmia

Negli ultimi anni vendemmiare uve 
che hanno raggiunto anticipatamente 
la maturità tecnologica, ma non l’a-
deguato contenuto in polifenoli, è la 
prassi in molti vigneti. Dai risultati 
emersi in una sperimentazione dell’U-
niversità di Firenze una soluzione po-
trebbe essere applicare la sfogliatura 
in pre-invaiatura. Il progetto di ricerca 
ha valutato l’efficienza fisiologica della 
pianta in funzione di diversi interventi 
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di riduzione della chioma attraverso la 
defogliazione (tre le tipologie di inter-
vento comparate: gestione aziendale 
con sfemminellatura della parte basale 
del germoglio; sfogliatura post-allega-
gione; sfogliatura pre-invaiatura). La 
ricerca è stata condotta nel 2019 in un 
vigneto dell’area viticola della Bolghe-
ri DOC, situata nel comune di Casta-
gneto Carducci (Livorno) nella fascia 
compresa tra il litorale Toscano e le 
Colline Metallifere, su viti di Cabernet 
Sauvignon allevate a controspalliera e 
potate a cordone speronato.

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/sfogliare-
in-pre-invaiatura-per-ritardare-la-
vendemmia/ 

la NUTRiZioNe 
miCRobiCa esalTa la 
ComPlessiTà aRomaTiCa 
del ViNo

Al fine di identificare e migliorare la 
complessità organolettica dei vini sici-
liani ottenuti da mosti di uve Catarrat-
to, l’Università di Palermo ha avviato 
delle attività di ricerca volte a valutare 
l’effetto della gestione nutrizionale dei 
lieviti durante la fermentazione alcoli-
ca e l’uso di composti antiossidanti. La 
componente aromatica è stata valuta-
ta anche in relazione ai ceppi di lievito 
indigeni di Saccharomyces cerevisiae 
utilizzati come starter, isolati da di-
verse nicchie ecologiche quali uva e 
miele siciliani. Tutti i vini sperimentali 
(ottenuti da microvinificazioni) hanno 
mostrato principalmente differenze le-
gate al ceppo starter utilizzato. Un im-
patto significativo sulla caratterizza-
zione sensoriale dei vini ottenuti dallo 
stesso lievito starter è stato rilevato 
in funzione del tipo di nutrizione. In 
generale, l’utilizzo del lievito inattivo 
specifico ricco in glutatione ha fornito 
ai vini una maggiore intensità olfattiva 
e aumentato la persistenza gustativa 
grazie a un flavour più complesso.

https://www.informatoreagrario.
it/filiere-produttive/vitevino/
la-nutrizione-microbica-esalta-la-
complessita-aromatica/

il CeNTRo laimbURg 
CosTRUisCe UN 
iNNoVaTiVo laboRaToRio 
digiTale a Cielo
aPeRTo PeR
la fRUTTi - e ViTiColTURa

Per le culture arboree come melo e 
vite si annunciano grandi innovazio-
ni in digitalizzazione, robotica, au-
tomazione e intelligenza artificiale. 
Obiettivo è facilitare una produzione 
più sostenibile, grazie all’uso più at-
tento e mirato delle risorse, in con-
certo con i cambiamenti climatici. Per 
fare in modo che l’agricoltura possa 
beneficiare delle nuove tecnologie, 
al Centro di Sperimentazione Laim-
burg sarà istituito per la prima volta 
un laboratorio digitale a cielo aperto 
per la frutti- e viticoltura, il LIDO – 
Laimburg Integrated Digital Orchard. 
In questo laboratorio lavoreranno in-
sieme ricercatori, consulenti, aziende 
ed agricoltori per sperimentare nuovi 
metodi e tecnologie come sensori, ro-
bot per la raccolta, prototipi, tecno-
logie di trasmissione dati e controllo 
combinati tra loro.

http://www.laimburg.it/it/notizie.
asp?news_action=4&news_article_
id=655306

sei laVoRi
sUlla difesa
della ViTe
dalle malaTTie

Dagli atti delle Giornate fitopatologi-
che 2020, momento biennale di con-
fronto e di discussione tra gli esperti 
della fitoiatria italiana, sono emersi sei 
lavori dedicati alle malattie della vite. 
Focus sulla botrite, sui giallumi della 
vite e la flavescenza dorata, sulle ma-
lattie del legno e sulla degenerazione 
infettiva della vite.

https://agronotizie.imagelinenetwork.
com/difesa-e-diserbo/2021/05/18/la-
difesa-della-vite-dalle-malattie/70459 

Raggi UV PeR
la difesa iN VigNeTo:
al via la speriMentazione

Dopo oltre quattro anni di intenso 
lavoro, è partita la sperimentazione 
in vigneto di Icaro X4, il robot soste-

nibile che sfrutta i raggi ultravioletti 
(UV) per combattere i parassiti del-
la vite. CREA-VE sta sperimentando 
sistemi di lotta integrati contro le 
malattie fungine e batteriche delle 
colture utilizzando tecnologie d’a-
vanguardia che, come in questo caso, 
utilizzano i raggi UV a scopi seletti-
vi. La sperimentazione condotta in 
azienda dovrà accertare quali siano 
le migliori combinazioni tra intensi-
tà di radiazione, frequenza dei trat-
tamenti e velocità di avanzamento; 
ma servirà anche per identificare le 
modalità operative che consentono a 
Icaro X4 di coprire autonomamente 
la maggior superficie vitata possibile, 
poiché non necessita di guida, non-
ché per valutare gli effetti dei raggi 
UV sul vigneto. Durante la sperimen-
tazione, verrà monitorato il lavoro 
svolto dal robot rispetto alla condu-
zione biologica e biodinamica già in 
atto in azienda. I risvolti potrebbero 
essere molto importanti, viste le po-
tenzialità di Icaro X4 rispetto ai com-
petitor e la necessità di ridurre l’uso 
dei fitofarmaci in agricoltura.

https://www.informatoreagrario.it/
agroindustria/raggi-uv-per-la-difesa-in-
vigneto/

eNea laNCia
la PRima ReTe
NaZioNale
PeR l’agRiVolTaiCo 
sosTeNibile

Una rete italiana aperta a imprese, 
istituzioni, università e associazioni 
di categoria per promuovere l’agrivol-
taico sostenibile, che consente di pro-
durre energia elettrica da fotovoltaico 
e, al tempo stesso, di coltivare i terre-
ni. è l’iniziativa coordinata dall’ENEA 
cui hanno già manifestato il sostegno 
diversi soggetti. L’obiettivo del net-
work è di arrivare alla definizione di 
un quadro metodologico e normativo, 
di linee guida per la progettazione e 
valutazione degli impianti, di stru-
menti di supporto ai decisori e di con-
tribuire alla diffusione di conoscenze 
e promuovere le eccellenze italiane 
nei settori delle nuove tecnologie per 
l’energia rinnovabile, dell’agricoltura 
e del paesaggio. L’iniziativa si inseri-
sce nel più ampio contesto della mis-
sione “Rivoluzione verde e transizione 
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la diffiCile sfida
delle doC “seNZa 
meRCaTo”. PRosegUe
la RiflessioNe sUi 
NUmeRi deNUNCiaTi
dal PResideNTe
di fedeRdoC

Nella discussione in corso sull’ecces-
sivo numero di Denominazioni del 
vino in Italia e sulla necessità di una 
semplificazione del sistema, Fabio Pic-
coli su Wine Meridian sviluppa il suo 
intervento riprendendo il contenuto, 
condiviso, dell’intervista concessa a 
Winesurf da Riccardo Ricci Curbastro, 
Presidente di FEDERDOC, evidenzian-
do come i numeri forniti da quest’ul-
timo confermano che, nonostante la 
forte segmentazione dei consumatori, 
l’apparente ricerca di novità, la cre-
scente curiosità e infedeltà, gran parte 
delle nostre DO, “orfane” di un Consor-
zio di Tutela, non riesca ad intercetta-
re tali tendenze. Piccoli individua due 
tipologie di fattori che, a suo parere, 
non consentirebbero alle 400 Denomi-
nazioni vitivinicole italiane di ritagliar-
si adeguati spazi di mercato: la prima, 
di tipo “istituzionale”, stante la diffi-
coltà delle Istituzioni del nostro Paese 
di pianificare efficaci azioni di promo-
zione internazionale del vino italiano 
di cui beneficerebbero anche le DO più 
“piccole” (tra queste, la mancanza di 
un portale che racconti in varie lingue 
tutte le nostre Denominazioni al mon-
do); l’altra, di tipo “aziendale”, ravvi-
sabile nel limite mostrato da quelle 
aziende poco propense a fare “gioco di 
squadra” con altri operatori della me-
desima Denominazione. 

https://www.winemeridian.com/edito-
riale_fabio_piccoli/la_difficile_sfida_del-
le_doc_senza_mercato.html 

lo sTaNdaRd PeR la 
sosTeNibiliTà del ViNo 
eqUaliTas illUsTRaTo 
iN UN iNCoNTRo oNliNe 
oRgaNiZZaTo da oRigiN

Il 20 aprile scorso, oriGIn ha organiz-
zato un incontro per approfondire le 
tendenze sulla sostenibilità e promuo-
vere uno scambio di buone pratiche 
nel settore degli spirits a DO. In tale 
ambito, è stato illustrato l’approccio 
alla sostenibilità nel settore vitivinico-

VIta
assoCIatIVa

Aggiornamenti
sulle attività 
Federdoc

ecologica” del Piano Nazionale Ripre-
sa e Resilienza.

https://www.enea.it/it/Stampa/news/
energia-enea-lancia-la-prima-rete-
nazionale-per-agrivoltaico-sostenibile

UN CliCk PeR sCoPRiRe 
qUaNTa aCqUa 
CoNsUma UN alimeNTo 
(ViNo iNClUso) 

Quanta acqua occorre per produrre 
un determinato alimento, vino inclu-
so? Oggi è possibile saperlo con un 
semplice click grazie al progetto del 
Politecnico di Torino “Water To Food”. 
Nato dal progetto di ricerca europeo 
Coping with water scarcity in a globa-
lized world (CWASI), Water to Food si 
pone l’obiettivo di mettere a disposi-
zione i dati riguardanti l’acqua virtuale 
contenuta nell’alimento che si consu-
ma da chiunque voglia informarsi sul 
tema, magari proprio nel momento in 
cui è tra i corridoi del supermercato 
e sta decidendo cosa comprare: basta 
collegarsi al sito watertofood.org e ac-
cedere alla sezione “Play with Data”, e 
controllare il valore della “water foot-
print”, l’impronta idrica del prodotto, 
analizzando le differenze tra i diversi 
luoghi di produzione.

https://www.watertofood.org/ 

https://www.winemeridian.com/editoriale_fabio_piccoli/la_difficile_sfida_delle_doc_senza_mercato.html
https://www.winemeridian.com/editoriale_fabio_piccoli/la_difficile_sfida_delle_doc_senza_mercato.html
https://www.winemeridian.com/editoriale_fabio_piccoli/la_difficile_sfida_delle_doc_senza_mercato.html
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-enea-lancia-la-prima-rete-nazionale-per-agrivoltaico-sostenibile
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-enea-lancia-la-prima-rete-nazionale-per-agrivoltaico-sostenibile
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-enea-lancia-la-prima-rete-nazionale-per-agrivoltaico-sostenibile
https://www.watertofood.org/
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network, ma soprattutto percorsi sen-
soriali di conoscenza del territorio di 
origine di ciascuna Denominazione 
italiana. In tale contesto, si potrebbe-
ro indubbiamente promuovere anche 
gli obiettivi di sostenibilità ambienta-
le, entrati a far parte delle campagne 
di promozione UE in virtù delle nuove 
priorità del Green Deal Europeo, e co-
municare gli importanti passi che la 
viticoltura italiana sta muovendo in 
questa direzione. Alla luce di questo 
scenario, che evidenzia l’importanza 
del digitale, sarebbe opportuno incen-
tivare lo stanziamento di risorse per il 
potenziamento della banda larga per 
tutti i territori agricoli italiani e pre-
vedere forme di finanziamento, anche 
private, che consentano agli operato-
ri di investire nella propria presenza 
sul mercato virtuale. In chiusura di 
intervento, il Presidente ha fornito 
una serie di dati che confermano l’ac-
cresciuto interesse dei consumatori 
nei confronti dell’acquisto di alcolici 
online. 

fedeRdoC esPRime 
soddisfaZioNe 
PeR il RiNNoVo del 
PRoToCollo ebay PeR 
la PRoTeZioNe sUl Web 
delle do ViTiViNiCole

“Siamo particolarmente lieti – dichia-
ra Riccardo Ricci Curbastro, Presidente 
FEDERDOC – di contribuire attivamen-
te all’attività di protezione dei vini a 
denominazione per contrastare la con-
traffazione dei prodotti italiani”. Una 
dichiarazione che esprime soddisfazio-
ne, rilasciata dal Presidente alla con-
clusione dell’incontro per la firma del 
nuovo accordo biennale con il Gruppo 
eBay, alla presenza del Ministro delle 
Politiche agricole Stefano Patuanelli, 
finalizzato alla tutela delle denomi-
nazioni geografiche vitivinicole sulla 
piattaforma e-commerce. “Una attività 
di controllo – prosegue Ricci Curbastro 
- che dal 2014 porta avanti con decisio-
ne, con la fondamentale vigilanza dei 
Consorzi, azioni di tutela del lavoro del 
nostro comparto produttivo dei vini a 
D.O. ma anche e soprattutto a garan-
zia del consumatore italiano e inter-
nazionale che acquista anche online. 
Una efficace forma di protezione verso 
la indiscussa qualità e originalità del 
nostro patrimonio vinicolo che certa-

lo italiano a DO, con particolare riguar-
do all’esperienza della certificazione 
Equalitas - iniziativa promossa con 
il contributo decisivo di FEDERDOC - 
sempre più richiesta in alcuni mercati 
di sbocco chiave per il vino nazionale.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/15662-20-04-2021-meeting-on-
origin-spirits-and-sustainability.html

il PResideNTe 
RiCCi CURbasTRo 
PaRTeCiPa all’eVeNTo 
Nomisma-UNiCRediT 
dediCaTo alla 
filieRa ViTiViNiCola: 
seMplificazione del sisteMa 
do-iG e diGitalizzazione delle 
iMprese al centro del suo 
intervento

Il Presidente di FEDERDOC, Riccardo 
Ricci Curbastro, ha preso parte alla 
tavola rotonda organizzata da Nomi-
sma-UniCredit nel corso della quale 
sono state illustrate problematiche 
e possibili percorsi di sviluppo della 
filiera vitivinicola italiana. Tra le prin-
cipali criticità riscontrate nel sistema 
DO ed IG in Italia, nel suo intervento 
Ricci Curbastro ha segnalato il nu-
mero eccessivo delle Denominazioni 
vitivinicole italiane, specchio di una 
biodiversità certamente unica, ma 
altresì causa di un’oggettiva difficoltà 
nella loro piena valorizzazione, supe-
rabile con una “semplificazione” del 
sistema, trasformando alcune DO in 
sottozone di una Denominazione più 
importante e conosciuta, così da dar-
gli visibilità anche commerciale. La 
pandemia ha indubbiamente portato 
le aziende e tutti gli operatori di setto-
re, FEDERDOC compresa, alla ricerca 
di nuovi strumenti di promozione del 
prodotto idonei a sopperire la man-
canza di contatti umani e visivi impo-
sti dal contenimento del virus. Da ciò, 
una rinnovata attenzione per gli stru-
menti digitali di comunicazione, at-
traverso i quali permettere al consu-
matore di conoscere le peculiarità del 
nostro made in Italy e del suo territo-
rio a distanza. A questo proposito, il 
Presidente suggerisce di pensare allo 
sviluppo di piattaforme web dedicate, 
nelle quali creare, a seconda del Paese 
di destinazione prescelto, partnership 
con operatori e-commerce e social 

mente contribuisce ad accrescerne il 
valore e l’unicità”.

https://www.federdoc.com/accordo-
biennale-con-il-gruppo-ebay/

leTTeRa della 
filieRa ViTiViNiCola 
a PaTUaNelli 
sU dealColaTi: 
reGolaMentare nuova 
cateGoria all’interno del 
settore, no dealcolazione su 
dop e iGp, vincolo reinteGro 
acqua “endoGena” 

FEDERDOC e le altre organizzazioni 
della filiera vitivinicola hanno inviato 
una lettera al Ministro delle Politiche 
agricole, Stefano Patuanelli. L’ogget-
to, in occasione del ciclo di negoziati 
del trilogo sulla riforma della PAC e 
in particolare del Regolamento OCM 
1308/1013, è la posizione della Filiera 
rispetto al tema dei vini dealcolati. 
Le organizzazioni italiane ritengo-
no sia importante mettere in campo 
ogni azione possibile per assicurare 
che la futura regolamentazione euro-
pea sia in linea con le aspettative del 
settore vitivinicolo, preservandone 
gli elementi di qualità e competitivi-
tà. In questo senso, cita la lettera, la 
filiera chiede che questi prodotti, pur 
inquadrati nell’ambito del Regolamen-
to OCM, siano classificati come nuo-
ve categorie e non come termini che 
accompagnino le categorie esistenti, 
indicazione questa già espressa dal 
Parlamento Europeo. L’obiettivo è se-
gnare una demarcazione più netta tra 
le nuove categorie e gli altri prodotti 
vitivinicoli, che consentirebbe peraltro 
di indirizzare più agevolmente i fondi 
del Piano nazionale di sostegno verso 
i prodotti non dealcolati. Una preci-
sazione è inoltre richiesta in merito 
al passaggio del testo in discussione 
e relativo alla restituzione dell’acqua 
persa durante il processo di dealco-
lazione: in questo caso – cita il testo 
inviato al ministro – serve conferma-
re espressamente nel Regolamento 
1308/2013 e non nell’atto delegato, 
che l’eventuale reintegro dell’acqua 
durante le operazioni di dealcolazione 
riguarda esclusivamente quella endo-
gena, ovvero quella persa durante tale 
processo. Le organizzazioni esprimo-
no poi ferma contrarietà rispetto alla 

https://www.origin-gi.com/117-uk/news/15662-20-04-2021-meeting-on-origin-spirits-and-sustainability.html
https://www.origin-gi.com/117-uk/news/15662-20-04-2021-meeting-on-origin-spirits-and-sustainability.html
https://www.origin-gi.com/117-uk/news/15662-20-04-2021-meeting-on-origin-spirits-and-sustainability.html
https://www.federdoc.com/accordo-biennale-con-il-gruppo-ebay/
https://www.federdoc.com/accordo-biennale-con-il-gruppo-ebay/
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possibilità di utilizzare le categorie 
dei vini “dealcolati” e “parzialmente 
dealcolati” per i vini a Denominazio-
ne di Origine Protetta e a Indicazione 
Geografica Protetta: il prodotto che ne 
deriva non ha i requisiti oggi richiesti 
ad una DOP o IGP, rischiando di pena-
lizzare queste ultime nella percezio-
ne del consumatore. Infine, la Filiera 
ritiene che, pur concordando con la 
proposta delle istituzioni europee di 
armonizzare le definizioni dei prodot-
ti a basso tenore alcolico nell’ambito 
della riforma della PAC e l’esigenza di 
mantenere queste categorie nell’am-
bito del Regolamento OCM, i prodotti 
totalmente dealcolati avrebbero dovu-
to contemplare il termine “bevanda” 
in luogo di vino.

https://www.federdoc.com/vino-lette-
ra-della-filiera-vitivinicola-a-patuanelli-
su-dealcolati/ 

iNTeRVeNTo
del PResideNTe RiCCi 
CURbasTRo
sUl RaPPoRTo
ViTigNo-TeRRiToRio:
il territorio è difendiBile,
il vitiGno Molto Meno

Intervenendo a margine delle comu-
nicazioni di Michele Bernetti, vice 
presidente dell’Istituto Marchigiano 
di Tutela Vini, il Presidente Riccardo 
Ricci Curbastro ricorda che la scelta 
di puntare sulla valorizzazione del 
solo vitigno già tempo fa, più precisa-
mente nel 2019, era stata valutata da 
FEDERDOC come poco lungimirante e 
sempre meno difendibile in prospet-
tiva. Oggi nelle Marche si avalla una 
visione prospettica che Ricci Curba-
stro non ha mai mancato di auspica-
re, sottolineando più volte come fosse 
ormai necessario ribaltare i fattori del 
rapporto vitigno-territorio a favore 
del secondo certamente più difendi-
bile anche sotto il profilo legale e co-
munque sempre unico. “La rilevanza 
dell’elemento territoriale, nella pro-
mozione è basilare; ma anche in eti-
chetta – sottolinea Ricci Curbastro – 
con la definizione di un bilanciamento 
dei pesi e delle dimensioni dei carat-
teri che possano evidenziare l’unici-
tà del territorio della Denominazione 
rispetto a quella di un vitigno, specie 
se internazionale o anche locale ma 

divenuto ormai riconoscibile a livello 
internazionale e quindi appetibile per 
la produzione anche in territori lon-
tani da quelli d’origine”. La difesa del 
vino a DO passa per la valorizzazione 
del contesto produttivo peculiare, ele-
mento su cui occorre puntare tutte le 
fiches: “è il territorio che deve essere 
alla base della riconoscibilità del pro-
dotto e il vino deve avere il carattere 
del luogo da cui proviene, che non è 
solo genetica, cioè terra e microclima, 
ma anche epigenetica ovvero l’espe-
rienza e la cultura del saper fare e 
delle tradizioni dell’uomo, insomma il 
fattore umano”.

https://www.federdoc.com/il-territo-
rio-e-difendibile-il-vitigno-molto-meno/

https://www.federdoc.com/vino-lettera-della-filiera-vitivinicola-a-patuanelli-su-dealcolati/
https://www.federdoc.com/vino-lettera-della-filiera-vitivinicola-a-patuanelli-su-dealcolati/
https://www.federdoc.com/vino-lettera-della-filiera-vitivinicola-a-patuanelli-su-dealcolati/
https://www.federdoc.com/il-territorio-e-difendibile-il-vitigno-molto-meno/
https://www.federdoc.com/il-territorio-e-difendibile-il-vitigno-molto-meno/
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CoNsoRZio TUTela ViNi 
d’abRUZZo: aCCeleRa 
la PRomoZioNe iN 
esTRemo oRieNTe 

Giappone, Singapore, Corea del Sud, 
Cina: tra maggio e giugno il Consorzio 
Tutela Vini d’Abruzzo porta in Estremo 
Oriente una serie di iniziative promo-
zionali che mirano a far conoscere ad 
un numero sempre maggiore di ope-
ratori le produzioni enologiche regio-
nali. L’obiettivo è di allargare il raggio 
di azione, acquisendo nuove quote di 
mercato. “Ora più che mai è fonda-
mentale essere presenti sui merca-
ti esteri con attività di promozione 
sempre più mirate e coinvolgenti. In 
questo ultimo anno abbiamo affinato 
nuovi strumenti di comunicazione con 
l’obiettivo di mettere in campo azioni 
strategiche ed efficaci e per il periodo 
maggio-giugno abbiamo programmato 
un calendario fitto di iniziative“, spiega 
il Presidente del Consorzio Tutela Vini 
d’Abruzzo Valentino Di Campli. Tra i 
nuovi strumenti, anche i social svol-
gono un ruolo importante nella nuova 
era della promozione, come dimostra 
il corso di formazione per operatori su 
Wechat, il social più diffuso in Cina, 
con focus Montepulciano d’Abruzzo 
e abbinamenti cibo/vino. A Maggio 
il Consorzio è stato attivo in Giappo-
ne a Tokyo, a Seoul in Corea del Sud, 
a Beinjing in Cina e ancora in Cina a 
Guangzhou nell’ambito delle iniziati-
ve dell’European Sustainable Wines, 
con attività svolte in remoto dall’Ita-
lia e in presenza nei diversi Paesi. Ad 
ogni appuntamento il Consorzio ha 
presentato territorio e vini d’Abruzzo, 
cui sono seguiti un tasting guidato di 
vini e una sessione di domande e ri-
sposte, per permettere ai partecipan-
ti di approfondire in diretta ulteriori 
aspetti dell’enologia abruzzese che 
sta riscuotendo sempre più interesse 
a livello internazionale. “Le attività 
fanno parte del programma dell’Eu-
ropean Sustainable Wines, il progetto 
finanziato dall’UE che ci vede partner 
con altri 2 Consorzi di Tutela per la 
promozione in Cina, Giappone, Corea, 
Singapore, Taiwan e Vietnam, per au-
mentare la consapevolezza verso i vini 
europei a denominazione d’origine 
protetta (DOP) sostenibili nell’accezio-
ne più ampia di sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica“, sottolinea 

Di Campli. A questi appuntamenti si è 
aggiunta una masterclass con impor-
tatori a Xiamen in Cina il 28 maggio, 
mentre il 25 e 26 maggio sono sta-
ti organizzati degli speed tasting con 
importatori giapponesi per agevolare 
l’incontro tra offerta e domanda. Dal 
3 al 5 giugno il Consorzio sarà alla Fie-
ra Interwine 2021 a Guangzhou, dove 
i vini d’Abruzzo saranno all’interno 
dell’Enoteca Italiana con un corner de-
dicato al Montepulciano d’Abruzzo. Nel 
corso del più grande e storico evento 
b2b dedicato ai wine&spirit della Cina, 
al vino di punta dell’Abruzzo enologico 
verrà dedicata anche una masterclass. 
Sempre a giugno sono in programma 
altre due masterclass a Singapore.

https://www.bereilvino.it/2021/05/
il-consorzio-tutela-vini-dabruzzo-e-la-
promozione-che-accelera-in-estremo-
oriente/ 

CoNsoRZio asolo 
PRoseCCo: iniziativa di 
sosteGno alla ristorazione 
treviGiana 

Una nuova occasione per rinforza-
re la rete territoriale e condividere la 
ripartenza: è la proposta del Consor-
zio Asolo Prosecco ai ristoranti della 
provincia di Treviso. Un progetto che 
nasce dal desiderio del Consorzio di 
sostenere e di dare un nuovo slancio 
agli imprenditori e lavoratori del set-
tore, fortemente penalizzati da lunghi 
mesi di chiusure e restrizioni. Si tratta 
di una campagna di comunicazione, in 
programma dal 15 al 26 maggio, in cui 
dodici ristoratori trevigiani, con le loro 
storie e le loro ricette, sono ritratti nel 
proprio locale, con un calice di Asolo 
Prosecco e con un piatto emblemati-
co per la cucina del luogo. Immagini 
eleganti, che esprimono il carattere 
raffinato delle bollicine asolane abbi-
nate alle gustose creazioni degli chef, 
un connubio di alta qualità, ma acces-
sibile: un lusso democratico con una 
chiara impronta territoriale.
 
https://www.asolomontello.it/comuni-
cati-stampa/lasolo-prosecco-sostiene-
la-ristorazione-trevigiana/

le
Buone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 
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CoNsoRZio PeR la 
TUTela dell’asTi doCg: 
approvata in coMitato vini la 
docG “canelli”

Il Comitato Nazionale Vini DOP e IGP 
ha approvato, di recente, la proposta 
di Disciplinare della nuova DOCG “Ca-
nelli”, dando il via ad un iter normativo 
che, concludendosi entro l’anno, ren-
derà possibile la prima vendemmia uf-
ficiale di Moscato bianco per “Canelli” 
nel 2022. La procedura prevede infatti 
che, a seguito della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del nuovo discipli-
nare “Canelli” che ne sancisce ufficial-
mente la nascita, spetti poi all’Unione 
Europea approvare in via definitiva la 
nuova DOCG, stabilendone di fatto la 
relativa protezione. Al momento sono 
oltre 40 le aziende che, nell’ambito 
della denominazione Asti DOCG, riven-
dicano il proprio Moscato d’Asti DOCG 
come sottozona Canelli, per oltre mez-
zo milione di bottiglie. Lorenzo Barbe-
ro, Presidente del Consorzio dell’Asti 
spumante e del Moscato d’Asti DOCG 
commenta così la notizia: “la nuova De-
nominazione rappresenta sicuramente 
una ulteriore opportunità di cresci-
ta qualitativa per i produttori di una 
zona storica come quella di Canelli”. 
Flavio Scagliola, membro del direttivo 
dell’Associazione Produttori Canelli e 
Vice Presidente del Consorzio dell’Asti 
spumante e del Moscato d’Asti Docg 
afferma: “a vent’anni dalla nascita 
dell’Associazione, la secolare tradizione 
vitivinicola di Canelli avrà, finalmente, 
il proprio definitivo riconoscimento”. Il 
territorio di Langhe e Monferrato, Pa-
trimonio dell’Umanità UNESCO, si ar-
ricchisce quindi di un nuovo vino, figlio 
di un’antica tradizione.

(Fonte: Consorzio Tutela Asti DOCG)

al Via il PRogeTTo 
“RisToRaToRi
iN CaTTedRa”

La voglia di ripartire del comparto della 
ristorazione, messo a durissima prova 
dalla pandemia, alla base del proget-
to digitale “Ristoratori in cattedra - La 
grande scuola di cucina di Langhe, 
Monferrato e Roero online”, promosso 
dal Consorzio dell’Asti Spumante e del 
Moscato d’Asti, che ha preso il via il 15 
maggio sui canali social e YouTube del 

Consorzio per rilanciare, anche a livel-
lo internazionale, la cucina di Langhe, 
Monferrato e Roero, dal 2014 Patrimo-
nio Unesco, tra storia e cultura enoga-
stronomica. La webserie si articola in 
30 episodi, in italiano e sottotitolati in 
inglese, che usciranno a cadenza setti-
manale fino a fine anno. Ogni filmato, 
girato nella cucina del ristoratore pro-
tagonista di puntata, racconta un piat-
to iconico del ristorante, valorizzato 
dall’abbinamento con l’Asti Spumante 
o il Moscato d’Asti.

https://amp.torinotoday.it/social/
ristoratori-in-cattedra-scuola-cucina-
langhe-monferrato-roero.html

al Via lo sbloCCo 
della RiseRVa 
VeNdemmiale, doPo
la CoNfeRma del 
PosiTiVo TReNd di 
CResCiTa dell’asTi 
sPUmaNTe e del 
mosCaTo d’asTi doCg

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti 
DOCG confermano il trend positivo del-
lo scorso anno anche nel primo quadri-
mestre del 2021, migliorando i risultati 
ottenuti nello stesso periodo del 2020. 
Nonostante l’incertezza e le difficoltà 
di questo periodo, la produzione com-
plessiva delle due tipologie Asti Spu-
mante e Moscato d’Asti è aumentata 
del 11,89% rispetto al primo quadrime-
stre del 2020, arrivando a quasi a 30 
milioni di bottiglie. In seguito a questa 
incoraggiante crescita della richiesta 
di mercato, l’Assemblea dei produttori 
dell’Asti e del Moscato DOCG ha ap-
provato la proposta di sbloccare parte 
della produzione vendemmiale 2020 
messa a riserva. “Saranno oggetto dello 
sblocco poco meno di 40.000 hl di pro-
dotto utili per mantenere in equilibrio 
il mercato, in risposta alla crescente 
richiesta ed al contempo garantendo 
una giacenza di prodotto adeguata, 
non avendo ancora chiare indicazioni 
di come si prospetterà la vendemmia 
2021”, dichiara il Presidente del Con-
sorzio per la Tutela dell’Asti DOCG, 
Lorenzo Barbero. Gli fa eco il Direttore 
Giacomo Pondini che precisa: “l’incre-
mento riguarda principalmente il Mo-
scato d’Asti. Se infatti l’Asti Spumante 
si mantiene sui 14 milioni, in linea con 
quanto successo nel primo quadrime-

stre 2020, il Moscato d’Asti cresce di 
oltre 3 milioni di bottiglie”. Verrà dun-
que messo a disposizione delle aziende 
e delle case spumantiere del territorio 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, un 
ulteriore quantitativo di prodotto per 
proseguire la produzione delle bollicine 
aromatiche piemontesi più apprezzate 
nel mondo. L’Asti Spumante e il Mosca-
to d’Asti DOCG, infatti, sono amati an-
che oltreoceano grazie alla loro unicità, 
alla versatilità, al basso contenuto alco-
lico che li rende perfetti per sublimare 
ogni portata, accompagnare ogni mo-
mento di piacere e, durante i mesi più 
caldi, realizzare rinfrescanti cocktail.

(Fonte: Consorzio per la Tutela dell’Asti 
DOCG)

Val boRmida e aCqUese: 
cultura, spettacolo, sport
e natura per iMMerGersi
nei territori dove nascono
l’asti spuMante e il Moscato 
d’asti docG

Dell’ampia zona di tutela del Consorzio 
dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG, 
che copre 51 comuni, fanno parte la 
Val Bormida e l’area dell’Acquese, che 
durante la stagione primavera-estate 
offrono ai visitatori numerosi eventi 
per godere del risveglio della natura, e 
diverse cantine dove poter vivere espe-
rienze di degustazioni uniche. Ad Acqui 
Terme ad aprire le danze della nuova 
stagione - dal 2 all’8 giugno - saranno 
le Acquilimpiadi, con lo scopo di pro-
muovere l’integrazione e la solidarietà 
per riscoprire il valore della diversi-
tà come fonte di ricchezza, attraverso 
l’attività sportiva. Assieme allo sport, 
ampio spazio anche alla cultura: il 3 
luglio, presso la prestigiosa villa Otto-
lenghi, si svolgerà il Premio Letterario 
Internazionale Biennale AcquiAmbien-
te, bandito dal Comune di Acqui Terme 
per sensibilizzare sulle tematiche eco-
logiche e ambientali, che riconoscerà 
i premi “Testimone dell’Ambiente” a 
personalità del mondo della cultura. 
Si prosegue poi dal 5 al 25 luglio con 
Scultura Sublime. Dal Monferrato alle 
Langhe, un progetto congiunto tra i 
Comuni di Acqui Terme, Ovada, Ca-
sale Monferrato e Alba, dedicato alla 
scultura monumentale per avvicinare 
l’arte pubblica ai residenti e ai turisti. 
I pittoreschi Archi Romani, dal 18 al 25 

https://amp.torinotoday.it/social/ristoratori-in-cattedra-scuola-cucina-langhe-monferrato-roero.html
https://amp.torinotoday.it/social/ristoratori-in-cattedra-scuola-cucina-langhe-monferrato-roero.html
https://amp.torinotoday.it/social/ristoratori-in-cattedra-scuola-cucina-langhe-monferrato-roero.html
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luglio, ospiteranno Archi’n Rock, mani-
festazione serale a ingresso libero che 
ospiterà le esibizioni live di gruppi noti 
ed emergenti della scena musicale ita-
liana. Gli spettatori potranno gustare le 
prelibatezze locali e i piatti tipici della 
tradizione accompagnati dall’Asti Spu-
mante in tutte le sue versioni e dal Mo-
scato d’Asti DOCG. Spostandosi verso 
l’Alto Monferrato in Val Bormida, non 
mancano le opportunità per vivere en-
tusiasmanti esperienze a contatto con 
la natura. A Cavatore ogni giorno è pos-
sibile fare rilassanti passeggiate tra le 
colline accompagnati da simpatici alpa-
ca e lama, previa prenotazione telefoni-
ca con almeno due giorni di preavviso. 
Il Parco d’Arte Quarelli a Roccaverano, 
da metà giugno a metà ottobre, ospiterà 
la mostra temporanea Senza Frontiere, 
allestita con sculture di artisti under 30 
che concorrono per vincere un finan-
ziamento per la realizzazione del pro-
prio progetto e per entrare a far parte 
dell’importante collezione del Parco. 
L’appuntamento con la musica d’autore 
è il 31 luglio, quando Ricaldone ospiterà 
L’Isola in Collina, storica manifestazio-
ne per omaggiare Luigi Tenco nel paese 
in cui è cresciuto ed è sepolto. Tra le at-
tività più originali e suggestive emerge 
il tour tra le colorate panchine giganti o 
Big Benches, dislocate in punti strategi-
ci dell’Alto Monferrato da cui è possibi-
le ammirare un panorama mozzafiato. 
La Val Bormida e l’area dell’Acquese, 
nella stagione più piacevole dell’anno, 
coi loro imperdibili eventi culturali, 
musicali e sportivi, offrono ai residen-
ti e ai visitatori l’occasione di vivere e 
scoprire l’anima dei territori che danno 
i natali all’Asti Spumante e al Moscato 
d’Asti DOCG, per assaporarne intensa-
mente ogni sfumatura. Particolarmen-
te affascinanti sono le passeggiate tra i 
filari delle vigne inebriati dal profumo 
dell’uva Moscato Bianco e le visite alle 
cantine e alle tante aziende agricole. 
Qui si incontrano gli uomini e le donne 
del vino, che da generazioni lavorano 
con passione nel settore vitivinicolo, 
vanto del Piemonte e dell’Italia tutta. 
L’elenco delle cantine e delle aziende 
agricole è disponibile sul sito ufficiale 
del Consorzio dell’Asti Spumante e del 
Moscato d’Asti DOCG 

https://www.astidocg.it
(Fonte: Consorzio per la Tutela
dell’Asti DOCG)

CoNsoRZio baRbeRa 
d’asTi e ViNi del 
moNfeRRaTo: ruchè docG, 
cantine e coMuni alleati in un 
proGetto di MarketinG 

Cantine vinicole, ristoranti, alberghi, 
negozi e Comuni alleati per preparare 
i territori del Ruchè DOCG al turismo 
del dopo pandemia. Sono gli obiettivi 
dell’iniziativa di promozione territo-
riale coordinata dall’Associazione Pro-
duttori del Ruchè di Castagnole Mon-
ferrato. Oltre alle 22 cantine del Ruchè 
associate, ad aderirvi sono stati tutti i 
sette comuni della DOCG (Castagnole 
Monferrato, Montemagno, Grana, Por-
tacomaro, Refrancore, Scurzolengo e 
Viarigi), che cofinanzieranno l’investi-
mento di 60mila euro per un’attività ad 
ampio spettro. L’iniziativa è sviluppata 
in collaborazione con il Consorzio Tute-
la Barbera d’Asti e Vini del Monferrato. 
“Siano felici di appoggiare un progetto 
innovativo, che dimostra il dinamismo 
di una realtà bella e in continua asce-
sa come quella del Ruchè di Castagnole 
Monferrato - afferma il Presidente del 
Consorzio Filippo Mobrici. - Ben venga-
no queste iniziative che coinvolgono i 
produttori in prima persona con l’obiet-
tivo di creare un modello di promozio-
ne virtuoso che, magari, potrà essere 
da riferimento per altri territori”. Il 
progetto avrà durata biennale è vedrà 
la creazione di contenuti multimediali 
e analogici, lo sviluppo di segnaletica 
dedicata, la consulenza individuale a 
cantine, strutture ricettive, ristoranti e 
negozi. Infine, saranno elaborate pro-
poste turistiche ad hoc.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2021/04/30/
vino-ruche-cantine-e-comuni-alleati-
in-progetto-marketing_cb0f48eb-a4f9-
4298-9565-346093c33e64.html 

il RUolo dei CoNsoRZi 
Nella ValoRiZZaZioNe 
dei ViNi: il caso consorzio 
BarBera d’asti e vini
del Monferrato

Istruire gli studenti sulle logiche della 
filiera vitivinicola e sul mondo produt-
tivo del comparto enologico, traino im-
portante dell’agricoltura e dell’econo-
mia made in Italy. è questo il messaggio 
che ha ispirato il ciclo di incontri della 

Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Ambientali dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza. In parte 
in presenza e in parte collegati da re-
moto, come richiede l’attuale sistema 
di distanziamento legato all’emergen-
za sanitaria, gli studenti hanno potuto 
ascoltare il punto di vista di Filippo Mo-
brici, Presidente del Consorzio Barbera 
d’Asti e Vini del Monferrato e già lau-
reato alla stessa Università. Un doppio 
seminario, pensato rispettivamente per 
gli studenti del corso di Laurea trienna-
le e magistrale, per fare chiarezza sul 
mondo del vino a partire da una realtà 
come quella del Consorzio piemontese, 
che con oltre 66 milioni di bottiglie e 
più di 11 mila ettari vitati (pari a circa il 
30% della superficie a DOC e DOCG di 
tutto il Piemonte) rappresenta il cuore 
unitario di una regione a massima vo-
cazione vinicola. Con una relazione in-
titolata Ruolo dei Consorzi di Tutela nel 
valorizzare i vini. Caso studio del Con-
sorzio Barbera d’Asti e Vini del Monfer-
rato, Mobrici ha analizzato alcuni dati 
tecnici, qualitativi, produttivi e econo-
mici di un comparto che annovera 13 
denominazioni, tra le quali 4 DOCG. Un 
focus particolare è stato dedicato alle 
DOCG della Barbera d’Asti e del Nizza, 
denominazioni di assoluto rilievo nel 
panorama di riferimento. Un capitolo 
anche sull’export, sui trend di vendita, 
sui paesi di riferimento e sulle proie-
zioni di mercato, anche alla luce di un 
periodo complesso come quello dell’ul-
timo biennio, dove i canali Horeca e le 
occasioni di incontro hanno incassato 
colpi molto duri.

https://www.viniastimonferrato.it/
news/il-ruolo-dei-consorzi-nella-
valorizzazione-dei-vini-il-caso-consorzio-
barbera-dasti-e-vini-del-monferrato/

Via libeRa alle 
modifiChe al 
disCiPliNaRe
del fReisa d’asTi doC

“Il Freisa è un antico e nobile vitigno 
piemontese e la rimodulazione del suo 
disciplinare è un passaggio importante 
verso un nuovo orizzonte della sua va-
lorizzazione” dichiara Filippo Mobrici, 
Presidente Consorzio Barbera d’Asti e 
Vini del Monferrato, a proposito delle 
decisioni del Comitato Nazionale Vini 
DOP e IGP sulla modifica del disciplina-

https://www.astidocg.it
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/04/30/vino-ruche-cantine-e-comuni-alleati-in-progetto-marketing_cb0f48eb-a4f9-4298-9565-346093c33e64.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/04/30/vino-ruche-cantine-e-comuni-alleati-in-progetto-marketing_cb0f48eb-a4f9-4298-9565-346093c33e64.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/04/30/vino-ruche-cantine-e-comuni-alleati-in-progetto-marketing_cb0f48eb-a4f9-4298-9565-346093c33e64.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/04/30/vino-ruche-cantine-e-comuni-alleati-in-progetto-marketing_cb0f48eb-a4f9-4298-9565-346093c33e64.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/04/30/vino-ruche-cantine-e-comuni-alleati-in-progetto-marketing_cb0f48eb-a4f9-4298-9565-346093c33e64.html
https://www.viniastimonferrato.it/news/il-ruolo-dei-consorzi-nella-valorizzazione-dei-vini-il-caso-consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato/
https://www.viniastimonferrato.it/news/il-ruolo-dei-consorzi-nella-valorizzazione-dei-vini-il-caso-consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato/
https://www.viniastimonferrato.it/news/il-ruolo-dei-consorzi-nella-valorizzazione-dei-vini-il-caso-consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato/
https://www.viniastimonferrato.it/news/il-ruolo-dei-consorzi-nella-valorizzazione-dei-vini-il-caso-consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato/
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re del Freisa d’Asti DOC. I cambiamenti, 
che riguarderanno già le bottiglie della 
vendemmia 2021, possono essere sin-
tetizzati in due punti: semplificazione 
e comunicazione. Un po’ per andare 
incontro al favore del mercato e, di 
conseguenza, per avere maggiori pos-
sibilità di raccontare un vino che rap-
presenta allo stesso tempo il Piemonte 
e il Monferrato. Un totale di circa 200 
ettari coltivabili in quasi tutta la provin-
cia di Asti, con particolare riferimento 
alla parte Nord-Ovest verso il Torine-
se, e una versatilità racchiusa nelle sue 
molteplici declinazioni: vino fermo, su-
periore, frizzante e spumante, con l’ag-
giornamento del disciplinare il Freisa si 
prepara a acquisire un volto nuovo e 
una nuova interpretazione, mantenen-
do radici ben piantate nella tradizione 
del suo riconoscibile carattere. “Sia-
mo soddisfatti del risultato raggiunto 
– continua Mobrici – Ora è necessario 
che i produttori colgano l’opportunità 
credendo e investendo nella valorizza-
zione di una denominazione che può 
dare grandi soddisfazioni”.

https://www.viniastimonferrato.it/
news/nuovo-freisa-dasti-doc/ 

CoNsoRZio di TUTela 
baRolo baRbaResCo 
alba laNghe dogliaNi: 
ecoloG, la loGistica del vino 
diventa Green

Abbattere del 33% il traffico di mezzi 
pesanti sulle colline di Langa, incenti-
vare l’ecoturismo e dimezzare le emis-
sioni giornaliere di CO2 nell’atmosfera, 
migliorando la qualità dell’aria. Sono 
questi gli obiettivi di ECOLOG, l’innova-
tivo progetto promosso dal Consorzio 
di Tutela Barolo Barbaresco Alba Lan-
ghe e Dogliani e Coldiretti Cuneo, con 
il supporto dell’Unione di Comuni Col-
line di Langa e del Barolo e dell’Asso-
ciazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monfer-
rato, che nei primi mesi del 2021 ha 
coinvolto ventotto aziende vitivinicole 
nella sua fase sperimentale. Grazie alla 
creazione di una piattaforma digitale 
– sulla quale le aziende inseriscono gli 
ordini e prenotano il ritiro della mer-
ce – e al coordinamento con Sandri 
Trasporti, ECOLOG rivoluziona la lo-
gistica del vino, avvalendosi di piccoli 
mezzi a basse emissioni. Questi, per-

correndo il tragitto più breve possibi-
le e sempre a pieno carico, ritirano gli 
ordini dalle cantine, convogliandoli in 
un hub fisico, da cui successivamente 
partono verso i mercati di destinazio-
ne. In aggiunta a mitigare l’impatto 
sull’ambiente, il progetto punta anche 
a facilitare la vendita ai turisti stranie-
ri, permettendo alle cantine di inserire 
l’ordine dei visitatori esteri, espletando 
anche i passaggi fiscali e doganali ne-
cessari alla vendita diretta in cantina. 
L’obiettivo finale è quello di coinvolgere 
un numero sempre maggiore di cantine 
e di trasportatori.

https://www.langhevini.it/ecolog-la-
logistica-del-vino-diventa-green/

al Via baRolo CiTTà 
iTaliaNa del ViNo 2021

Con una cerimonia semplice e stret-
tamente riservata, nel pieno rispetto 
delle normative anti-Covid, il Comune 
di Barolo ha dato ufficialmente il via, il 
15 maggio scorso, a “Barolo 2021. Rac-
conto infinito”. Il piccolo comune del-
le Langhe ha scelto questo slogan per 
presentarsi come prima “Città Italiana 
del Vino”, la nuova iniziativa promos-
sa dall’Associazione Nazionale Città 
del Vino e patrocinata dal Mipaaf, in 
un anno che sarà scandito da una se-
rie di attività, eventi, mostre e confe-
renze che si terranno principalmente 
a Barolo, ma con diramazioni anche in 
altri comuni delle Langhe e del Roero. 
In occasione della cerimonia è stata 
inaugurata l’esposizione temporanea 
“Vigna magica a Barolo” ospitata nella 
sala degli Stemmi del castello Falletti, 
lungo il percorso del Museo del Vino 
che ha riaperto i battenti dopo la lunga 
chiusura per pandemia ed è visitabile – 
per il momento – ogni fine settimana. 
Il Consorzio di Tutela Barolo Barbare-
sco Alba Langhe e Dogliani è partner 
dell’iniziativa.

https://barolo-piemonte2021.it/
liniziativa/f/barolo-citt%C3%A0-
italiana-2021-al-via 

CoNsoRZio del 
ViNo bRUNello 
di moNTalCiNo: 
dall’incontro diGitale 
firMato da unicredit e 
consorzio del Brunello 
eMerGe che il settore vino 
conferMa il priMato nel 
Made in italy d’eccellenza. 
e-coMMerce e sosteniBilità 
le principali leve per un 
Business vincente

L’industria italiana del vino resiste 
all’impatto della crisi economica de-
terminata dal Covid-19. Si dimostra più 
resiliente delle attese e difende il suo 
primato di ambasciatore d’eccellenza 
del Made in Italy. Funzionale al consoli-
damento e alla crescita dei risultati del 
comparto una riflessione sui modelli 
di business che passa dalle leve stra-
tegiche di e-commerce, sostenibilità, 
diversificazione e ampliamento dell’of-
ferta di prodotto, digitalizzazione e in-
ternazionalizzazione. Questi, in sintesi, 
i principali elementi emersi nel corso 
del Forum delle economie organizzato 
da UniCredit, in collaborazione con il 
Consorzio del vino Brunello di Montal-
cino, per un confronto tra imprenditori 
ed esperti sugli scenari economici in-
fluenzati dalle conseguenze della pan-
demia e sulle strategie utili alla crescita 
del business del comparto vitivinicolo. 
Un’indagine svolta da UniCredit evi-
denzia che nel 2019 il comparto, con 
oltre 13 miliardi di euro, ha contribuito 
al fatturato totale del Food & Beverage 
nazionale per oltre il 10%. Per il 2020, 
UniCredit stima un calo del fatturato 
medio tra il 10 e il 15% circa, previsto 
però in crescita già da quest’anno, per 
tornare a raggiungere i livelli pre-covid 
nel 2022. L’Italia si conferma comun-
que il primo Paese produttore di vino 
al mondo per volume (52 milioni di et-
tolitri, +4,1% a/a) e secondo per espor-
tazioni in termini di valore per circa 
6,3 miliardi di euro, con una flessione 
delle vendite sui mercati esteri molto 
contenuta rispetto all’anno preceden-
te (-2,2% a/a). Primato italiano anche 
per il più alto numero di vini certifi-
cati (526 di cui 408 DOP e 118 IGP), a 
conferma dell’enorme investimento in 
qualità che il Paese ha saputo compiere 
negli anni. E-commerce, sostenibilità, 
diversificazione e ampliamento dell’of-
ferta di prodotto, digitalizzazione e in-

https://www.viniastimonferrato.it/news/nuovo-freisa-dasti-doc/
https://www.viniastimonferrato.it/news/nuovo-freisa-dasti-doc/
https://www.langhevini.it/ecolog-la-logistica-del-vino-diventa-green/
https://www.langhevini.it/ecolog-la-logistica-del-vino-diventa-green/
https://barolo-piemonte2021.it/liniziativa/f/barolo-citt%C3%A0-italiana-2021-al-via
https://barolo-piemonte2021.it/liniziativa/f/barolo-citt%C3%A0-italiana-2021-al-via
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ternazionalizzazione, si attestano tra le 
principali strategie funzionali alla cre-
scita del comparto. 

https://www.
consorziobrunellodimontalcino.it/
news/?p=19563&lang=it

beNVeNUTo bRUNello 
2021. a moNTalCiNo 
sTamPa iTaliaNa ed 
esTeRa seleZioNaTa 
PeR dUe gioRNi di 
degUsTaZioNi iN 
PReseNZa e siCUReZZa

Centoquaranta aziende, 25 giornalisti 
italiani e 12 firme enogastronomiche 
da 8 Paesi. Sono i numeri di “Benve-
nuto Brunello 2021”, la due giorni di 
degustazioni riservata, in maggio, alla 
stampa dal Consorzio del vino Bru-
nello di Montalcino. Protagonisti, i già 
iconici Brunello di Montalcino 2016 e 
Brunello Riserva 2015, affiancati nelle 
degustazioni da Rosso di Montalcino 
2019, Moscadello e Sant’Antimo. “Sulla 
scorta dell’ottima esperienza di Benve-
nuto Brunello OFF torniamo a proporre 
un evento in presenza in completa si-
curezza – spiega il Presidente del Con-
sorzio del vino Brunello di Montalcino, 
Fabrizio Bindocci –. Si tratta di un pro-
gramma di degustazioni riservato alla 
stampa; un numero contingentato, che 
ci consente di proseguire nella presen-
tazione dei nuovi millesimi e dei vini 
della nostra denominazione. Un’azione 
di promozione fondamentale per tutto 
il territorio, che finalmente torna ad 
accogliere, oltre alla stampa nazionale, 
anche giornalisti da Russia, Germania, 
Austria, Polonia, Svizzera, Danimarca, 
Paesi Bassi e Norvegia”. L’appuntamen-
to con “Benvenuto Brunello” è stato in-
serito nell’ambito della settimana delle 
Anteprime Toscane e, il 19 maggio, ha 
passato il testimone alla Brunello Wine 
Stage per il ritorno dopo 11 anni del 
Giro d’Italia a Montalcino.

https://www.
consorziobrunellodimontalcino.it/
news/?p=19601&lang=it

CoN sUPeR aNNaTe, 
bRUNello di 
moNTalCiNo fa ReCoRd 
sToRiCo sUl meRCaTo. 
biNdoCCi: +43% le 
fascette rispetto al triennio 
precedente, Mai così tante 
dal 2008. ora accelerare 
proMozione. Metà del 
viGneto è Green

è proseguita, anche ad aprile, l’an-
no d’oro per le vendite di Brunello di 
Montalcino. Protagonista la combo da 
sogno delle annate 2015 e 2016, in gra-
do di segnare nell’anno mobile (mag-
gio 2020 – aprile 2021) il record asso-
luto nella storia recente della DOCG 
di fascette consegnate per le bottiglie 
collocate sul mercato. Lo rileva, in oc-
casione di Benvenuto Brunello, un’ana-
lisi del Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino sui contrassegni di Stato 
rilasciati da Valoritalia nel pari periodo 
dal 2008 a oggi. “Nonostante le diffi-
coltà che tutti conosciamo – ha detto 
il Presidente del Consorzio, Fabrizio 
Bindocci – siamo riusciti a chiudere 
molto bene il 2020, ma il vero exploit 
lo stiamo registrando adesso: nei pri-
mi 4 mesi di quest’anno l’incremento 
sullo stesso periodo dello scorso anno 
è addirittura del 38%, ma ciò che balza 
all’occhio è anche il +43% di sigilli di 
Stato richiesti nel quadrimestre rispet-
to alla media del triennio 2018-2020. 
Non ci fermiamo qui – ha concluso – 
siamo pronti ad accelerare sui mercati 
emergenti, Far East in primis, e a con-
solidare il primato negli Usa e le vendi-
te nel Nord Europa, forti anche di una 
tendenza bio sempre più evidente, con 
la metà del vigneto-Brunello certificato 
o in attesa di certificazione”. In primo 
piano le vendite di Brunello 2016, che 
da metà novembre a oggi ha sommato 
5,7 milioni di fascette consegnate alle 
250 imprese di Montalcino, ben oltre 
la metà dell’intera produzione dell’an-
nata. Ancora più rilevante è la perfor-
mance della fascia top, con la riserva 
2015 che nel primo quadrimestre ha 
incrementato i volumi sul pari periodo 
dello scorso anno del 583% e del 95,5% 
sulla media dell’ultimo triennio. Buone 
notizie anche dal Rosso di Montalcino, 
segnalato in crescita di oltre il 7% in 
questo avvio di stagione e in recupe-
ro rispetto all’andamento dell’ultimo 
triennio (-0,3%). Complessivamente 

i contrassegni richiesti al Brunello di 
Montalcino dai soci del Consorzio (il 
98% del totale) riguardano nel 93% dei 
casi viticoltori-imbottigliatori, mentre 
per gli imbottigliatori si registra solo il 
7% dei casi. Con le due annate a 5 stel-
le, le giacenze dell’imbottigliato sono 
infine calate del 40% da luglio 2020 ad 
aprile 2021, a fronte di una sostanziale 
stabilità del prodotto sfuso in cantina. 

https://www.
consorziobrunellodimontalcino.it/
news/?p=19610&lang=it 

https://www.
consorziobrunellodimontalcino.it/
news/?p=19606&lang=it

a moNTalCiNo la 
bRUNello WiNe sTage

Dopo 11 anni, è tornata a sfrecciare tra 
le strade del piccolo e antico borgo me-
dievale toscano di Montalcino la Corsa 
Rosa, che il 19 maggio ha fatto tappa 
nelle terre del vino simbolo dell’eccel-
lenza made in Italy nel mondo proprio 
con la Brunello Wine Stage. 

https://www.
consorziobrunellodimontalcino.it/
news/?p=19626&lang=it 

CoNsoRZio ViNo 
ChiaNTi: “ChiaNTi 
loVeRs”, ToRNa 
l’aNTePRima
iN VeRsioNe
“PRess ediTioN”

200 etichette inviate in presentazione 
da parte di un centinaio di aziende del 
Chianti e Morellino di Scansano per 
un’edizione di “Chianti Lovers” trasfor-
mata dal Covid: non un evento aperto al 
pubblico come le passate edizioni, ma 
una giornata di lavoro dedicata esclusi-
vamente ai giornalisti nel rispetto delle 
norme anti contagio. L’anteprima pro-
mossa dal Consorzio Vino Chianti e dal 
Consorzio Tutela Morellino di Scansano 
dal titolo “Chianti Lovers – Anteprima 
2021 – Press Edition”, in programma il 
15 maggio, nel Padiglione Sala delle Na-
zioni della Fortezza Da Basso. All’even-
to è stato possibile degustare Chianti 
DOCG Annata 2020, Superiore 2019, 
Riserva 2018 e Morellino di Scansano 
DOCG Annata 2020 e Riserva 2018, in 
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uscita nel 2021. Gli spazi sono stati or-
ganizzati in varie aree opportunamente 
distanziate e gestite da sommelier con 
servizio alla carta dedicato.

(Fonte: Consorzio Vino Chianti)

VeNdiTe a +11%
Nel PRimo 
qUadRimesTRe 2021

Nonostante il duro colpo della pande-
mia, il Consorzio Vino Chianti registra 
risultati positivi. Al 30 aprile le vendi-
te hanno segnato un +11% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. E il 
risultato positivo resta anche confron-
tando i dati con il periodo pre-Covid: 
rispetto al primo quadrimestre del 
2019, da gennaio ad aprile 2021, il Con-
sorzio ha registrato un +9%. Numeri 
resi noti a “Chianti Lovers”, l’antepri-
ma con 100 giornalisti e 80 aziende. 
“Questi dati sono un’ottima notizia per 
il nostro Consorzio - commenta il Pre-
sidente Giovanni Busi - e ci dicono che 
nonostante la pandemia i consumatori 
continuano ad amare questo prodotto 
che racconta della nostra Toscana e 
dell’Italia. è un risultato che ci fa ben 
sperare anche per il futuro”. Per il Pre-
sidente del Consorzio “l’obiettivo prin-
cipale adesso è ripartire al più presto 
con le fiere internazionali in presenza, 
perché il contatto con i nostri clienti 
è fondamentale per accelerare ancora 
di più la crescita. In quest’ottica - con-
clude Busi - i prossimi mesi saranno 
cruciali per le imprese che dovran-
no essere maggiormente presenti sui 
mercati con sforzi economici superiori 
al passato. Il Consorzio, dunque, dovrà 
adoperarsi per sostenerle e trovare 
tutte le soluzioni utili a promuovere la 
denominazione e le sue aziende”.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2021/05/15/
vinoconsorzio-chianti-11-vendite-
primo-quadrimestre-2021_d95fff75-
add6-4927-bf1d-1fda52923f31.html

CoNsoRZio ViNo ChiaNTi 
ClassiCo: chianti classico, 
distretto del vino e dell’arte 
internazionale

Dal Rinascimento all’arte contempora-
nea, un sodalizio longevo, quello pro-
posto in un video curato dalla testata 

WineNews tra cantine ed artisti, in un 
territorio che punta al riconoscimento 
Unesco. Con tanti casi celebri di azien-
de pioniere nell’allestimento di vere e 
proprie collezioni di arte contempora-
nea di altissimo livello, passando per 
iniziative come l’etichetta di artista o 
le cantine d’autore progettate da archi-
tetti di fama internazionale, mete di 
un turismo sempre più interessato a 
tutto ciò che può offrire un territorio 
oltre le sue eccellenze enologiche.

https://winenews.it/it/chianti-
classico-distretto-del-vino-e-dellarte-
internazionale-museo-a-cielo-aperto-
tra-le-vigne_441364/

ChiaNTi ClassiCo 
ColleCTioN 2021 
diVeNTa CoNNeCTioN:
un incontro GloBale in 6 
città di 5 paesi del Mondo

Dopo 27 edizioni della ormai tradizio-
nale degustazione in presenza, mo-
mento di incontro tra soci del Consorzio 
e professionisti del settore e stampa, il 
Gallo Nero innova radicalmente la for-
mula per presentare le ultime annate. 
Eletti due giorni a maggio, giovedì 20 e 
venerdì 21, per le città di Chicago, Fi-
renze, Londra e New York, mentre il 
22 e il 23 giugno è il turno di Monaco, 
per chiudere con Tokyo il 30 giugno. In 
queste sei città di cinque paesi diver-
si si tengono degustazioni in presenza 
delle nuove annate di Chianti Classico, 
esclusivamente su invito e rivolte a un 
selezionato pubblico di settore. Non 
più solo Firenze, una delle due capitali 
del Chianti Classico, ma nel 2021 il Gal-
lo Nero diventa per due giorni prota-
gonista nei suoi principali mercati, in 
Nord America, in Europa e in Asia. Si 
allarga la scena del Gallo Nero anche 
durante gli eventi: per la prima volta il 
Consorzio lancia un format ibrido tra 
degustazione in presenza degli addet-
ti ai lavori e interazione on line con i 
produttori. Tramite la piattaforma fin-
landese Brella, integrata con il nuovo 
catalogo virtuale sviluppato da Bottle-
books, ciascun partecipante può fissa-
re appuntamenti o interagire in chat 
con i produttori durante la degustazio-
ne. Un’edizione globale che promette 
numeri importanti: sono oltre 2800 le 
persone censite tra addetti ai lavori e 
giornalisti, per degustare circa 10.000 

bottiglie delle oltre 400 etichette pre-
sentate. In degustazione il Gallo Nero 
nelle sue declinazioni: 196 etichette di 
Chianti Classico annata, cui si aggiun-
gono 9 anteprime della vendemmia 
2020, 139 di Chianti Classico Riserva e 
98 di Chianti Classico Gran Selezione. 
Ma ad una vera anteprima non posso-
no mancare anche i vini atti a divenire: 
sono 16 i vini che aspirano a diventare 
Chianti Classico annata, e 14 Chianti 
Classico Riserva. A completare una già 
ricca degustazione anche la sfumatura 
ambra del Vin Santo del Chianti Clas-
sico, presentato da 35 aziende, e l’oro 
verde dell’Olio DOP Chianti Classico, 
con 34 etichette. A Firenze ulteriori 
due novità. Per alcuni selezionati ope-
ratori del settore la degustazione è pro-
seguita anche il 22, il 23 e il 24 maggio. 
Inoltre, quest’anno la Connection è 
stata ospitata nel Chiostro Grande del 
Museo di Santa Maria Novella, il con-
vento domenicano risalente al secolo 
XIV dell’omonima Basilica, luogo sim-
bolo del Rinascimento. Splendidamen-
te affrescato, è il chiostro più grande 
della città, edificato a metà del 1300, 
da cui si accede all’antica Farmacia 
di Santa Maria Novella e alla Cappella 
dei Papi, realizzata all’interno di quel-
li che erano gli appartamenti papali, il 
“Laterano fiorentino”, affrescata da un 
giovane Pontormo. “Questa edizione è 
un inizio – dichiara il Presidente Gio-
vanni Manetti - torniamo a presentare 
i nostri vini in uno scenario del tutto 
diverso rispetto allo scorso febbra-
io, che ci richiede di saper risponde-
re con prontezza alle nuove esigenze. 
Questa lunga interruzione dei viaggi 
internazionali ci ha spinto a trovare 
soluzioni alternative, e mai come in 
questo momento è importante sentire 
vicini i nostri interlocutori all’estero. I 
mercati della nostra Connection tutti 
insieme assorbono oltre il 70% della 
nostra produzione. Una formula ibri-
da assicura massima sicurezza a chi 
degusta in presenza e al contempo 
moltiplica le possibilità di noi viticol-
tori di interfacciarci sui mercati. Con la 
Chianti Classico Connection intendia-
mo proprio proiettarci nel futuro con 
questo spirito: l’unione di tradizione 
e innovazione. Vorrei sottolineare che 
grazie alla preziosa collaborazione del 
Comune di Firenze anche la location 
di quest’anno incarna questo punto di 
incontro. Santa Maria Novella è il cuo-
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re nevralgico della città, e il Chiostro 
Grande è esattamente una delle punte 
del Rinascimento, la facciata della Ba-
silica a opera di Leon Battista Alberti, 
e il capolavoro del razionalismo italia-
no di Giovanni Michelucci, la Stazione 
centrale di Firenze.”

https://www.chianticlassico.com/
news/chianti-classico-collection-2021/

UNa disTRibUZioNe 
CaPillaRe iN TUTTo
il moNdo, UNo dei PUNTi 
di foRZa del gallo 
NeRo: +31% di BottiGlie 
vendute nei priMi quattro 
Mesi del 2021

Il primo quadrimestre del 2021 si è 
chiuso con un segno nettamente posi-
tivo per il Chianti Classico: la storica 
denominazione segna infatti un +31% 
di bottiglie vendute (circa 11 milioni), 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Numeri che si conferma-
no maggiori anche rispetto al 2019. Se 
durante il primo anno della pandemia 
(2020), il consumo dei vini del Gallo 
Nero ha registrato una perdita conte-
nuta (-8%), nonostante le note difficol-
tà del canale HoReCa, l’apprezzamen-
to dei consumatori anche sui mercati 
internazionali è stato confermato nel 
2021, con la presentazione delle nuo-
ve annate, il Chianti Classico 2019, i 
Chianti Classico Riserva e Gran Sele-
zione 2018. Un vino famoso e apprez-
zato in tutto il mondo, oggi il Chianti 
Classico è presente in oltre 150 paesi, 
che in media assorbono l’80% della 
produzione annua. Le relazioni con i 
mercati, consolidate con investimenti 
di promozione da parte del Consorzio 
e delle aziende associate, non si sono 
affievolite durante la pandemia: nono-
stante l’obbligata interruzione di atti-
vità promozionali in presenza, i con-
sumatori affezionati dei mercati storici 
come Nord America, Germania e Regno 
Unito, ma anche dei mercati asiatici, 
hanno continuato a scegliere il Chianti 
Classico. A questo ha contributo anche 
il settore dell’e-commerce, che a livel-
lo globale ha aumentato sensibilmente 
il volume delle vendite, in particolare 
tra i Millennial con una buona dispo-
nibilità economica. “Questo risultato 
dimostra la forza della struttura com-
merciale del Chianti Classico, che lo 

vede distribuito in così tanti paesi del 
mondo e attraverso molteplici canali.” 
– afferma il Presidente del Consorzio, 
Giovanni Manetti. “Qualche difficoltà 
in più riscontrata dal mercato interno, 
con la ristorazione chiusa da mesi. Il 
consumatore di Chianti Classico si è 
dimostrato tuttavia fedele al prodotto 
e ha continuato ad acquistarlo anche 
per il consumo fra le pareti domesti-
che. Il valore e la notorietà della de-
nominazione continuano a crescere, 
grazie alla qualità dei vini riconosciuta 
dalla critica e dal mercato.” Per quel 
che riguarda il prodotto imbottigliato, 
si conferma l’importanza – sia per i 
volumi venduti che per il valore gene-
rato – delle tipologie “premium” del 
Chianti Classico, Riserva e Gran Sele-
zione. Nel 2020 le due tipologie hanno 
infatti rappresentato, congiuntamente, 
il 44% della produzione e il 55% del fat-
turato (fonte Maxidata).

https://www.agricultura.it/2021/05/21/
chianti-classico-una-distribuzione-
capillare-in-tutto-il-mondo-uno-dei-
punti-di-forza-della-denominazione-e-
non-solo-in-tempi-di-pandemia/

ChiaNTi ClassiCo CaRd. 
momeNTi UNiCi
Nel TeRRiToRio
del gallo NeRo 

Nasce in collaborazione con il Comune 
di Firenze e SILFI spa e si fonda sul 
principio ispiratore della Firenze Card 
che è un invito e uno strumento uti-
le per facilitare l’accesso ai capolavori 
artistici del capoluogo toscano, la Card 
del Gallo Nero intende guidare il turi-
sta alla scoperta di uno degli elementi 
fondamentali della storia e della cultu-
ra della nostra regione: il vino Chian-
ti Classico ed il suo territorio di pro-
duzione, con i suoi tesori. La Chianti 
Classico Card sarà una sorta di lascia-
passare nel mondo del Gallo Nero: ac-
quistandola il turista e l’appassionato 
potranno scegliere infatti fra oltre 200 
indimenticabili esperienze e vivere 
“momenti unici”, potendo scegliere fra 
le offerte delle oltre 100 aziende vitico-
le e olivicole del territorio che hanno 
aderito al progetto, degustando i pro-
dotti a marchio Gallo Nero e visitando 
i tesori artistici e architettonici che si 
trovano tra le stupende colline tra Fi-
renze e Siena. In sostanza, dentro una 

piccola card è racchiuso, come in uno 
scrigno prezioso, tutto il mondo del 
Gallo Nero da scoprire e godere nelle 
sue molteplici sfaccettature: cultura, 
storia, arte ed enogastronomia di al-
tissima qualità.

https://www.agricultura.it/2021/05/21/
chianti-classico-card-momenti-unici-
nel-territorio-del-gallo-nero/ 

il PResideNTe maNeTTi 
NomiNaTo CaValieRe 
del laVoRo

Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha firmato, in data 31 mag-
gio 2021, i decreti con i quali sono stati 
nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra 
le personalità designate, quella di Gio-
vanni Manetti, viticoltore e Presidente 
del Consorzio Vino Chianti Classico.

https://www.quirinale.it/
elementi/56876 

https://www.facebook.
com/chianticlassico.it/
posts/10157887097521771

CoNsoRZio di TUTela 
ChiaReTTo e baRdoliNo: 
chiaretto di Bardolino in 
cantina, un fine settiMana
in rosa sul laGo
di Garda

Torna l’iniziativa dedicata alle cantine 
produttrici di Chiaretto di Bardolino, il 
vino rosa del Lago di Garda veronese 
leader del settore in Italia: sabato 22 
e domenica 23 maggio appuntamento 
con Chiaretto di Bardolino in Cantina, 
manifestazione organizzata dal Con-
sorzio di Tutela del Chiaretto e del Bar-
dolino assieme alla Fondazione Bar-
dolino Top e al Comune di Bardolino 
nell’ambito del progetto La Primavera 
del Chiaretto di Bardolino. Una venti-
na le aziende che hanno aperto le loro 
porte durante il penultimo weekend 
del mese: è stato così possibile cono-
scere le cantine e il territorio garde-
sano attraverso percorsi accompagnati 
in azienda e degustazioni guidate di 
Chiaretto di Bardolino e di altri vini e 
prodotti tipici. Le cantine presenti per 
l’occasione sono state dislocate sulla 
riviera gardesana e nell’entroterra, da 
Bardolino a Sommacampagna, Salion-

https://www.chianticlassico.com/news/chianti-classico-collection-2021/
https://www.chianticlassico.com/news/chianti-classico-collection-2021/
https://www.agricultura.it/2021/05/21/chianti-classico-una-distribuzione-capillare-in-tutto-il-mondo-uno-dei-punti-di-forza-della-denominazione-e-non-solo-in-tempi-di-pandemia/
https://www.agricultura.it/2021/05/21/chianti-classico-una-distribuzione-capillare-in-tutto-il-mondo-uno-dei-punti-di-forza-della-denominazione-e-non-solo-in-tempi-di-pandemia/
https://www.agricultura.it/2021/05/21/chianti-classico-una-distribuzione-capillare-in-tutto-il-mondo-uno-dei-punti-di-forza-della-denominazione-e-non-solo-in-tempi-di-pandemia/
https://www.agricultura.it/2021/05/21/chianti-classico-una-distribuzione-capillare-in-tutto-il-mondo-uno-dei-punti-di-forza-della-denominazione-e-non-solo-in-tempi-di-pandemia/
https://www.agricultura.it/2021/05/21/chianti-classico-una-distribuzione-capillare-in-tutto-il-mondo-uno-dei-punti-di-forza-della-denominazione-e-non-solo-in-tempi-di-pandemia/
https://www.quirinale.it/elementi/56876
https://www.quirinale.it/elementi/56876
https://www.facebook.com/chianticlassico.it/posts/10157887097521771
https://www.facebook.com/chianticlassico.it/posts/10157887097521771
https://www.facebook.com/chianticlassico.it/posts/10157887097521771
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ze e Cavaion Veronese, da Villafranca 
a Lazise, da Marciaga a Custoza, Bus-
solengo, Castelnuovo, Cisano, Affi e 
Colà. Le visite, organizzate dalle sin-
gole aziende, si sono svolte nel pieno 
rispetto delle normative riguardanti 
il distanziamento sociale. Negli stessi 
giorni ha preso il via anche la seconda 
edizione di 100 Note in Rosa, rassegna 
musicale con un fitto calendario di 
concerti live nei ristoranti, wine bar e 
hotel della città di Verona, della provin-
cia e del lago di Garda: sono cento gli 
eventi di artisti emergenti in program-
ma sui plateatici all’ora dell’aperitivo 
serale accompagnati dall’Aperitivo di 
Verona, a base di Chiaretto di Bardo-
lino e formaggio Monte Veronese DOP.

https://consorziobardolino.
it/2021/05/06/chiaretto-di-bardolino-
in-cantina-un-fine-settimana-in-rosa-
sul-lago-di-garda/

PReseNTaTa l’emoji 
dediCaTa al ViNo Rosa 

Comunicare rapidamente sui social 
media il piacere di bere un bicchiere di 
vino rosa è reso difficile dall’assenza di 
un’icona del rosé sugli smartphone e 
sui pc: per questo motivo il Consorzio 
di tutela del Chiaretto e del Bardolino 
ha presentato a Unicode Consortium, 
l’ente californiano che sovrintende alle 
regole della scrittura informatica, la ri-
chiesta di inserire l’emoticon dedicata 
al vino rosa tra quelle disponibili sui di-
spositivi di tutto il mondo. “Se scrivia-
mo di vino agli amici su WhatsApp, su 
Instagram, su Facebook – spiega Franco 
Cristoforetti, Presidente del Consorzio 
del Chiaretto e del Bardolino – possia-
mo usare le raffigurazioni di un calice 
di rosso, di due flûte o di una bottiglia 
di spumante, ma manca totalmente la 
rappresentazione del vino rosa. Si trat-
ta di un retaggio di quella emargina-
zione che il mondo del rosé ha patito 
per decenni e che continua a sussistere 
nonostante il vino rosa sia da qualche 
anno il vero nuovo grande fenome-
no di tendenza a livello mondiale, con 
crescite astronomiche negli Stati Uniti, 
ma anche qui in Italia, dove il Bardoli-
no DOC Chiaretto, coi suoi 10 milioni di 
bottiglie, è leader produttivo. è ora di 
mettere fine a questa carenza comuni-
cazionale e di permettere ai wine lover 
di tutto il mondo di esprimere piena-

mente il loro amore per il vino rosa”. 
Proprio per questo l’emoji Pink Wine, 
creata dallo studio veronese Paffi per il 
Consorzio di tutela del Chiaretto e del 
Bardolino, raffigura due calici di vino 
rosa nell’atto di brindare, coronati da 
un piccolo cuore, rosa anch’esso natu-
ralmente. Oltre alla richiesta inoltrata a 
Unicode Consortium, a supporto della 
candidatura dell’emoticon Pink Wine ci 
sarà una raccolta firme che partirà il 21 
giugno durante #oggirosa, la giornata 
nazionale dedicata ai rosati italiani. Il 
primo a firmare la richiesta di appro-
vazione dell’emoji da parte di Unicode 
sarà ovviamente Cristoforetti, anche 
nel suo ruolo di Presidente di Rosautoc-
tono, l’Istituto del Vino Rosa Autoctono 
Italiano, di cui fanno parte i Consorzi 
che tutelano le denominazioni storiche 
del vino rosa italiano: il Bardolino DOC 
Chiaretto, il Valtènesi Chiaretto, il Ce-
rasuolo d’Abruzzo, il Castel del Monte 
Bombino Nero e Castel del Monte Ro-
sato, il Salice Salentino Rosato e il Cirò 
Rosato. La petizione continuerà in se-
guito sia online, attraverso un’apposita 
campagna social, sia durante le serate 
di 100 Note in Rosa, la rassegna musi-
cale estiva che prevede un calendario 
di più di cento concerti a Verona, in 
provincia e sul lago di Garda, ideata dal 
Consorzio di Tutela del Chiaretto e del 
Bardolino in collaborazione con il Con-
sorzio Formaggio Monte Veronese.

(Fonte: Consorzio di Tutela del 
Chiaretto e del Bardolino)

CoNsoRZio TUTela 
del ViNo CoNegliaNo 
ValdobbiadeNe 
PRoseCCo: anticipazione 
del rapporto econoMico 
2020, il coneGliano 
valdoBBiadene prosecco 
superiore docG cavalca
il caMBiaMento

è stata presentata il 7 maggio scorso 
l’Anteprima del Rapporto Economico 
della Denominazione Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco DOCG per l’anno 
2020, curata dal C.I.R.V.E. - Centro In-
terdipartimentale per la ricerca in viti-
coltura ed enologia dell’Università degli 
Studi di Padova. Si tratta di una prima 
analisi delle performance dello scorso 
anno, segnato da grandi cambiamenti 
a livello mondiale. Il vero cambiamen-

to a livello di mercato si registra nei 
canali di vendita con una crescita a tre 
cifre dell’e-commerce (+325,8%) che 
dimostra la dinamicità delle aziende e 
la capacità di reagire ai cambiamenti 
improvvisi dei mercati. Gli operatori 
hanno dunque reagito alle straordina-
rie circostanze imposte dalla pande-
mia spostando una parte importante 
dei volumi sul mercato interno che ha 
assorbito il 58% dei volumi. Una ele-
vata capacità di interpretazione delle 
tendenze si è evidenziata nella scelta 
dei mercati internazionali. A fronte di 
situazione difficili e di chiusura totale 
di alcuni mercati rilevanti, le aziende 
si sono agilmente rivolte ad altri inter-
locutori aprendo così mercati inediti. 
In Europa crescita a doppia cifra per 
Benelux (25,9% a volume e 27,6% a va-
lore), Austria (34,3% a volume e 24,5% 
a valore), Scandinavia (+54,4% a volu-
me e 61,7% a valore), oltre alla confer-
ma della Germania (+2,3% a vol. e + 
8,5% a valore) e della Svizzera (+8,6% 
a volume e +14,3% a valore). Oltreoce-
ano corre il Canada (+11,7% a volume e 
+14,8% a valore), mentre il Giappone 
(+224,1% e +243,9% a valore) lancia il 
trend delle bollicine anche in estremo 
oriente. Le vendite complessive della 
Denominazione hanno quindi registra-
to a volume una sostanziale parità con 
lo scorso anno (+0,02%) e un lieve au-
mento a valore (+0,4%), raggiungendo 
un nuovo massimo dal suo riconosci-
mento. Questo nonostante la chiusu-
ra forzata di ristoranti ed enoteche, i 
canali che generano il vero valore del 
prodotto. Certamente, le scelte e le 
strategie messe in atto dal Consorzio 
di Tutela nell’ultimo anno relativa-
mente alla gestione dell’offerta hanno 
consentito di sostenere il valore crea-
to dalla Denominazione non solo nei 
mercati finali ma anche in quelli inter-
medi. Il Consorzio proseguirà per tutto 
il 2021 a sostenere la Denominazione, 
nella sua capacità di valorizzare il pro-
dotto in Italia e all’estero, facendo leva 
oltre che sulla qualità ormai universal-
mente riconosciuta dei suoi prodotti, 
su quell’insieme di valori culturali che 
scaturiscono dal territorio di origine.

https://www.prosecco.it/it/
anticipazione-del-rapporto-economico-
2020-il-conegliano-valdobbiadene-
prosecco-superiore-docg-cavalca-il-
cambiamento/

https://consorziobardolino.it/2021/05/06/chiaretto-di-bardolino-in-cantina-un-fine-settimana-in-rosa-sul-lago-di-garda/
https://consorziobardolino.it/2021/05/06/chiaretto-di-bardolino-in-cantina-un-fine-settimana-in-rosa-sul-lago-di-garda/
https://consorziobardolino.it/2021/05/06/chiaretto-di-bardolino-in-cantina-un-fine-settimana-in-rosa-sul-lago-di-garda/
https://consorziobardolino.it/2021/05/06/chiaretto-di-bardolino-in-cantina-un-fine-settimana-in-rosa-sul-lago-di-garda/
https://www.prosecco.it/it/anticipazione-del-rapporto-economico-2020-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-cavalca-il-cambiamento/
https://www.prosecco.it/it/anticipazione-del-rapporto-economico-2020-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-cavalca-il-cambiamento/
https://www.prosecco.it/it/anticipazione-del-rapporto-economico-2020-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-cavalca-il-cambiamento/
https://www.prosecco.it/it/anticipazione-del-rapporto-economico-2020-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-cavalca-il-cambiamento/
https://www.prosecco.it/it/anticipazione-del-rapporto-economico-2020-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-cavalca-il-cambiamento/
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ViVeRe le ColliNe del 
PRoseCCo sUPeRioRe: 
al via la “coneGliano 
valdoBBiadene experience”

Un nuovo format enoturistico, pen-
sato dalla Strada del Prosecco e Vini 
dei Colli Conegliano Valdobbiadene per 
ritornare a vivere i luoghi della DOCG 
patrimonio UNESCO in tutto il loro 
splendido potenziale, finalmente in 
presenza: è la Conegliano Valdobbia-
dene Experience, manifestazione che 
dal 26 giugno al 4 luglio coinvolgerà 
oltre 50 strutture in un unico cartel-
lone di iniziative – oltre 80 – che inte-
gra aspetti enogastronomici, sportivi, 
naturalistici e culturali in un discorso 
d’amore e gratitudine tra turismo e 
territorio. Le singole esperienze si ri-
peteranno durante tutto il periodo di 
svolgimento della manifestazione per 
consentire agli ospiti di comporre un 
proprio percorso personalizzato, a se-
conda del gusto e degli interessi, sen-
za rinunciare a nulla. Tra le proposte, 
picnic e cene a lume di candela tra i 
vigneti, wine trekking, e-bike tour, fit-
ness e wellness tra i filari, passeggiate 
naturalistiche, live music in cantina, 
show cooking e lezioni di cucina, labo-
ratori esperienziali, masterclass verti-
cali (a dimostrazione che il Conegliano 
Valdobbiadene DOCG è un vino che 
può anche durare nel tempo), creazio-
ne di cocktail originali, mostre d’arte e 
molto altro.

https://www.
coneglianovaldobbiadenexp.it/ 

il CoNegliaNo 
ValdobbiadeNe 
PRoseCCo sUPeRioRe 
doCg ToRNa iN TV CoN 
la CamPagNa “TRaTTo 
da UNa sToRia VeRa, 
UNiCa al moNdo”

Il Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco DOCG brinda 
alle riaperture e apre simbolicamente 
le porte del suo magnifico territorio 
tornando a mostrare le colline scoscese 
da cui ha origine il Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore DOCG. Dal 
28 maggio 2021 è on air in tv e radio, 
online e su stampa nazionale e locale, 
la campagna pubblicitaria che già alla 
fine del 2020 ha portato in tutta Ita-

lia un prodotto e un territorio unici al 
mondo. Le recenti riaperture hanno 
infuso nuova fiducia e così la comuni-
cazione diventa un simbolico invito alla 
scoperta di uno dei territori del vino più 
affascinanti del mondo, le Colline del 
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 
Patrimonio Unesco. La pianificazione 
della campagna, curata direttamente 
dal Consorzio è declinata su stampa 
nazionale, locale, televisione (La7, Rai), 
radio (Deejay, Capital e Radio Italia) e 
digitale sui canali social Youtube e In-
stagram e sulla piattaforma musicale 
Spotify, infine su raiplay.it.

https://www.prosecco.it/it/il-coneglia-
no-valdobbiadene-prosecco-superiore-
docg-torna-in-tv/

CoNsoRZio di TUTela 
ViNo CUsToZa doC:
tra le viGne del custoza, la 
denoMinazione festeGGia i 50 
anni all’inseGna della Gioia
e convivialità

Visite guidate e degustazioni, bike tour 
tra le vigne, picnic tra i filari, lezioni 
di yoga, passeggiate a cavallo. Sono 
solo alcune delle proposte che anime-
ranno le colline del Custoza, splendido 
territorio situato tra la città di Verona 
e il lago di Garda. Il 6 giugno le canti-
ne del Custoza apriranno le porte per 
festeggiare il cinquantesimo anniver-
sario della DOC assieme ad appassio-
nati, turisti, addetti ai lavori. Sarà una 
giornata in cui vivere un’esperienza 
speciale, immersi nella natura dove 
si potrà respirare lo spirito di acco-
glienza dei nostri produttori, donne e 
uomini che dedicano la propria vita a 
questo vino e ne custodiscono, come 
dono prezioso, il suo paesaggio. Un 
vino bianco, il Custoza DOC, che nasce 
dal matrimonio delle uve autoctone 
Garganega, Trebbianello e Bianca Fer-
nanda. Contraddistinto da freschezza, 
piacevolezza ma anche grande longe-
vità, è un vino che, grazie allo stile e il 
savoir faire dei produttori, può espri-
mersi in molte sfumature e interpre-
tazioni. “Tra le vigne del Custoza” sarà 
un evento alla scoperta della ricchezza 
vitivinicola, paesaggistica e culturale 
dell’area di produzione della denomi-
nazione che si estende in 9 Comuni, 
ognuno con la propria identità e fa-
scino. Nella giornata dell’anniversario 

si potranno effettuare escursioni per 
scoprire i percorsi della storia, alla 
scoperta dei luoghi del Risorgimento, 
ricchi di autenticità ed amore per la 
tradizione, tra vigneti, antiche corti 
rurali ed eleganti cittadine incastonate 
in questi paesaggi. “Siamo molto orgo-
gliosi di questo anniversario – afferma 
Roberta Bricolo, Presidente del Con-
sorzio – crediamo molto nel potenziale 
del nostro territorio e vogliamo cele-
brarlo, finalmente in presenza, con un 
evento aperto a tutti ma, ovviamente, 
in sicurezza. Sarà un omaggio alla no-
stra terra, patrimonio inestimabile, ed 
è dedicato a tutti coloro che desidera-
no approfondirne la conoscenza per 
apprezzare al meglio il livello qualitati-
vo dei nostri vini”.

https://www.custoza.wine/tre-le-
vigne-del-custoza-6-giugno-2021-2/

CoNsoRZio di TUTela 
ViNi eTNa doC: il Bilancio 
del triennio 2018-2021

è tempo di bilanci per il Consorzio Tu-
tela Vini Etna DOC a due mesi dalla 
scadenza naturale del mandato trien-
nale dell’attuale Consiglio di Ammini-
strazione e dei suoi organi direttivi e 
in vista delle prossime elezioni, che si 
svolgeranno nel mese di luglio e che 
porteranno alla formazione della go-
vernance per il periodo 2021-2024. 
“Sono stati tre anni molto impegna-
tivi per tutti i membri del Consiglio 
Direttivo, ma al tempo stesso ricchi di 
soddisfazione e di risultati concreti”, 
afferma Antonio Benanti, Presidente 
del Consorzio di Tutela Vini Etna DOC. 
“Sin dai primi giorni del nostro inse-
diamento nell’agosto del 2018, siamo 
stati impegnati su molti fronti con l’o-
biettivo comune di proseguire il per-
corso virtuoso avviato dal preceden-
te Consiglio di Amministrazione, ma 
anche, al tempo stesso, di introdurre 
elementi di rinnovamento e rafforza-
mento resi necessari per accompa-
gnare una denominazione in grande 
crescita”. Il primo compito del nuovo 
CdA è stato quello di dotare il Consor-
zio di un’organizzazione e di strumenti 
adeguati al ruolo e agli obblighi assunti 
dopo il riconoscimento del cosiddetto 
“erga omnes” con il Decreto ministe-
riale del 18 febbraio 2018. Tra le pri-
me iniziative che il Presidente ricorda, 

https://www.coneglianovaldobbiadenexp.it/
https://www.coneglianovaldobbiadenexp.it/
https://www.prosecco.it/it/il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-torna-in-tv/
https://www.prosecco.it/it/il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-torna-in-tv/
https://www.prosecco.it/it/il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-torna-in-tv/
https://www.custoza.wine/tre-le-vigne-del-custoza-6-giugno-2021-2/
https://www.custoza.wine/tre-le-vigne-del-custoza-6-giugno-2021-2/
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la creazione di una organizzazione in 
grado di impostare e gestire efficace-
mente il meccanismo delle quote erga 
omnes ed una contabilità decisamente 
più complessa e l’elaborazione di un 
programma di vigilanza in accordo con 
l’ICQRF. Meritano una menzione anche 
la partecipazione al Tavolo Regionale 
Vitivinicolo in occasione della stesura 
dei bandi OCM, l’apertura della sede 
consortile in territorio di Castiglione di 
Sicilia, i progetti di formazione finan-
ziata realizzati per poter dare ai pro-
duttori nuovi strumenti e conoscenze, 
la stipula di numerose convenzioni per 
poter offrire servizi di varia natura ai 
soci e l’avvio di nuove collaborazioni 
con università ed enti di ricerca. De-
cisamente innovativo e degno di nota 
il lancio dell’Osservatorio di Mercato 
permanente che, una volta completa-
to dal futuro CdA, diventerà un vero 
e proprio strumento di supporto deci-
sionale, dalle modifiche al disciplina-
re fino alle direttrici di promozione. 
Particolare rilevanza ha avuto inoltre 
l’istituzione di un Tavolo Tecnico, co-
stituito da enologi, produttori e viticol-
tori soci del Consorzio, con il compito 
di tenere aggiornato tecnicamente il 
Disciplinare di Produzione e di propor-
re eventuali modifiche. Tra i traguardi 
raggiunti va senza dubbio evidenziato 
anche quello relativo ad “Etna Days – 
I Vini del Vulcano”, l’evento consorti-
le atteso da anni che la pandemia ha 
purtroppo rimandato ma che è già 
stato concepito e programmato in 
modo dettagliato. Lo scorso anno, in 
un periodo reso complesso dalla pan-
demia, è stata portata a termine anche 
la rivisitazione dell’identità visuale del 
Consorzio grazie alla realizzazione di 
un nuovo logo, al quale si è aggiunto 
il rinnovato sito internet e una gestio-
ne sempre più dinamica e puntuale dei 
canali social e delle opportunità offer-
te dal digitale. Il prossimo futuro vede 
un percorso ancora ricco di impegni 
e obiettivi da raggiungere, a partire 
dall’opportunità di apportare ulteriori 
modifiche migliorative al Disciplinare 
di Produzione, che mirino sempre ad 
elevare il prestigio della denominazio-
ne e, in prospettiva, a traghettarla ver-
so la DOCG.

(Fonte: Consorzio di Tutela
Vini Etna DOC)

CoNsoRZio TUTela ViNi 
fRiUli Colli oRieNTali 
e RamaNdolo: colli 
orientali online con 
l’acadeMy del consorzio 
protaGonista

“In viaggio per le città del vino”, se-
rie di incontri online dell’Associazione 
nazionale Città del Vino, ha dedicato 
una puntata a Corno di Rosazzo e al 
nuovo progetto “Friuli Colli Orientali 
Academy“, realizzato in occasione dei 
50 anni della DOC Friuli Colli Orienta-
li e del Consorzio di tutela. Nell’Aca-
demy, rispettando le norme sanitarie, 
è stato possibile degustare in autono-
mia vini provenienti da tutta la DOC 
con focus dedicati periodicamente a 
ogni singola zona dei Colli Orientali e 
del Ramandolo. Per l’occasione è stata 
allestita anche una postazione multi-
mediale per i collegamenti online. Un 
progetto innovativo dedicato a risto-
ratori, gestori di enoteche, sommelier, 
giornalisti e winelovers.

https://www.facebook.com/
consorziofriulicolliorientali/
posts/10158183252958367 

CoNsoRZio TUTela
del gaVi: Maurizio 
MontoBBio riprende
le redini del consorzio

Maurizio Montobbio è il nuovo Presi-
dente del Consorzio Tutela del Gavi af-
fiancato da Dario Bergaglio (La Chiara) 
e Massimo Marasso (F.lli Martini) nel 
ruolo di Vice Presidenti. Il Consiglio di 
Amministrazione, rinnovato lo scorso 
20 aprile, ha eletto le cariche al vertice, 
ed è composto da: Fulvio Bergaglio (San 
Bartolomeo), Roberto Broglia (Broglia), 
Giancarlo Cazzulo (Cantina Produttori 
del Gavi), Roberto Ghio (Vigneti Pie-
montemare), Claudio Manera (Araldica 
Castelvero), Gianni Martini (F.lli Mar-
tini), Stefano Moccagatta (Villa Spari-
na), Gianlorenzo Picollo (Picollo Erne-
sto), Fabio Scotto (Terre da Vino), Gian 
Franco Semino (Cantina Produttori del 
Gavi). Resterà in carica fino al 2024, 
per guidare il Consorzio nel post-pan-
demia. Maurizio Montobbio, 51 anni, vi-
ticoltore, che ha già guidato il Consorzio 
nel triennio 2015 -2018, ha ringraziato 
Roberto Ghio, presidente uscente, per 
il lavoro svolto e i risultati positivi ot-

tenuti, nonostante la crisi, in termini 
di visibilità e di tenuta del mercato, e 
ha tracciato gli obiettivi per i prossimi 
anni. La Denominazione dovrà, in pri-
mo luogo, affrontare l’era della “transi-
zione enologica”, con nuovi modelli di 
produrre, comunicare e vendere il vino 
in un contesto globale trasformato.

https://www.consorziogavi.com/mau-
rizio-montobbio-riprende-le-redini-del-
consorzio-tutela-del-gavi/ 

CoNsoRZio TUTela 
ViNo lessiNi dURello 
doC: 90 PUNTi da WiNe 
eNThUsiasT 

Notizie incoraggianti per il Lessini 
Durello DOC che ha iniziato il 2021 in 
maniera del tutto inaspettata con ot-
timi punteggi dati al metodo classico 
dalla rivista americana Wine Enthu-
siast. I vini hanno ottenuto una media 
altissima, segno di grande maturità e 
crescita di una piccola denominazione 
spumantistica che ancora ha molto da 
dare. Ad assegnare questi punteggi Ke-
rin O’Keefe, chief in editor per l’Italia 
della prestigiosa rivista d’oltreoceano, 
che in passato non aveva nascosto il 
suo apprezzamento per la denomina-
zione, definendola «una grande sor-
presa» già nel 2019. Fiducia che è stata 
riconfermata negli anni e che, con gli 
assaggi del 2020, ha visto 18 aziende su 
27 (70%) raggiungere un punteggio so-
pra i 90 punti (highly recommended). 
Nel 2020, nonostante l’emergenza sa-
nitaria, il Lessini Durello è riuscito a 
mantenere gli imbottigliamenti stabili 
a 900.000 bottiglie con un aumento 
del 37% della sboccatura del metodo 
classico dal 2018. E proprio al metodo 
classico è dedicato il cambio del disci-
plinare che sta continuando e che ve-
drà, a iter terminato, il trasferimento 
della tipologia nella DOC Monti Lessini.

https://www.informatoreagrario.it/
agroindustria/lessini-durello-90-punti-
da-wine-enthusiast/

al Via la PRima 
CeRTifiCaZioNe
di biodiVeRsiTà
di TeRRiToRio

Il Consorzio del Lessini Durello ha in-
trapreso dal mese di maggio un im-

https://www.facebook.com/consorziofriulicolliorientali/posts/10158183252958367
https://www.facebook.com/consorziofriulicolliorientali/posts/10158183252958367
https://www.facebook.com/consorziofriulicolliorientali/posts/10158183252958367
https://www.consorziogavi.com/maurizio-montobbio-riprende-le-redini-del-consorzio-tutela-del-gavi/
https://www.consorziogavi.com/maurizio-montobbio-riprende-le-redini-del-consorzio-tutela-del-gavi/
https://www.consorziogavi.com/maurizio-montobbio-riprende-le-redini-del-consorzio-tutela-del-gavi/
https://www.informatoreagrario.it/agroindustria/lessini-durello-90-punti-da-wine-enthusiast/
https://www.informatoreagrario.it/agroindustria/lessini-durello-90-punti-da-wine-enthusiast/
https://www.informatoreagrario.it/agroindustria/lessini-durello-90-punti-da-wine-enthusiast/
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portante percorso rivolto a certificare 
il rispetto di ogni viticoltore del com-
prensorio per l’ambiente circostante. 
Quella del Lessini Durello sarà infatti 
la prima denominazione ad ottenere, 
concluso l’iter, la certificazione “Biodi-
versity friend” per tutti i 400 ettari di 
vigneto a Durella. I Tecnici della WBA 
(World Biodiversity Association) af-
fiancheranno il Consorzio per 3 anni; il 
primo sarà dedicato ai controlli docu-
mentali e sul campo per l’ottenimento 
della certificazione, mentre gli altri 
due saranno destinati al monitorag-
gio e a migliorare i risultati ottenuti. 
Questo innovativo progetto ha come 
fine quello di certificare l’integrità 
ambientale del comprensorio: Il logo 
Biodiversity Friend potrà essere appli-
cato sui materiali promozionali delle 
aziende in riferimento al territorio. I 
tre parametri che verranno studiati 
riguardano i tre cardini dell’ambiente 
che sono suolo, acqua ed aria. La mi-
surazione è quella dell’impatto dell’a-
gricoltura sull’ecosistema, a prescin-
dere dal tipo di agricoltura applicata 
dal viticoltore. Il concetto di ecosiste-
ma è infatti legato alla variabilità de-
gli organismi che lo abitano, e la sua 
salute è determinata dall’equilibrio tra 
tutte le forme viventi.

https://mailchi.mp/ecc67fc68433/
lessini-durello-al-via-la-prima-certi-
ficazione-di-biodiversit-di-territorio-
5679966?e=353d1cb50f 

CoNsoRZio TUTela 
lUgaNa doC: via liBera
al 50% del vino stoccato

Nei primi tre mesi del 2021 la denomi-
nazione Lugana è cresciuta, un signifi-
cativo aumento a doppia cifra che si è 
registrato sia per gli imbottigliamenti 
(+ 11,25%), che per i prezzi: +23% per 
l’uva e addirittura un +69% per il vino 
sfuso (fonte: CCIAA Verona rispetto al 
primo trimestre 2020). Il calo del rap-
porto tra giacenze alla fine di marzo 
e imbottigliato nei 12 mesi precedenti 
dà un quadro ottimistico della perfor-
mance della Denominazione, che ha 
convinto il Consorzio di Tutela a de-
liberare lo sblocco del 50% del vino 
sfuso attualmente posto a stoccag-
gio. La proposta ha riscosso il parere 
favorevole delle Regioni Lombardia 
e Veneto, ed ha quindi permesso di 

rendere disponibili circa 8.900 ettoli-
tri di vino alla filiera di produttori di 
Lugana DOC. C’è attesa per un’annata 
2020 di gran qualità, come già stan-
no confermando i primi feedback sia 
della critica, gli assaggi delle guide 
sono da poco iniziati, che del merca-
to. In questo periodo che prelude alla 
ripresa degli eventi in presenza e delle 
missioni promozionali, il Consorzio si 
sta, inoltre, concentrando nell’anali-
si e nella definizione di strategie nei 
confronti di alcuni mercati strategici 
per l’export della DOC. Un momento 
di studio e confronto necessario anche 
alla luce degli esiti della pandemia, 
che ha inciso così pesantemente an-
che sulle dinamiche della domanda e 
del consumo di vino. In collaborazione 
con Wine Meridian, il Consorzio ha in 
programma una serie di approfondi-
menti dedicati ai principali Paesi este-
ri, aperti agli associati ma non solo. 
Il debutto è stato il 28 aprile, con un 
webinar sugli USA, il secondo mercato 
per l’export della Denominazione, die-
tro solo alla Germania.

https://www.winemeridian.com/news_
it/lugana_doc_via_libera_al_50_del_vino_
stoccato.html 

isTiTUTo maRChigiaNo 
TUTela ViNi: il territorio 
davanti al vitiGno, la 
rivoluzione del verdicchio 
parte dai castelli di Jesi

Rivoluzione in vista tra i filari del Ver-
dicchio dei Castelli di Jesi. In futuro, 
la DOCG si chiamerà Castelli di Jesi, 
e sotto avrà quattro declinazioni: Su-
periore, Classico Superiore, Riserva, 
Classico Riserva. Dopo questa defini-
zione potrà esserci la parola Verdic-
chio, diventando quindi: Castelli di Jesi 
Superiore Verdicchio, Castelli di Jesi 
Classico Superiore Verdicchio, Castelli 
di Jesi Riserva Verdicchio e Castelli di 
Jesi Classico Superiore Verdicchio. Non 
è un cambiamento da poco, ma una ri-
voluzione Copernicana, perché quello 
che oggi è conosciuto nel mondo, in fin 
dei conti, come un monovarietale, do-
vrà diventare, finalmente, l’espressio-
ne di un territorio. Una svolta, quella 
che si prospetta all’orizzonte, epocale 
nel panorama produttivo delle Mar-
che, tale è la portata delle modifiche al 
disciplinare di produzione del Verdic-

chio di Jesi proposte qualche giorno fa 
dall’assemblea dell’Istituto Marchigia-
no di Tutela Vini, che puntano a resti-
tuire al territorio il protagonismo che 
merita, garantendo al vitigno un ruo-
lo meno preponderante, ma non per 
questo di secondo piano. Tutto passa 
per una ristrutturazione della pirami-
de produttiva che sottintende una vera 
e propria rivoluzione, sostenuta anche 
da un’altra misura: l’obbligo di imbot-
tigliamento nella zona di produzione. 
Via libera, dunque, all’iter di modifi-
ca della domanda da presentare alla 
Regione e al Comitato Nazionale Vini. 
Saranno necessarie due modifiche 
unionali, una per il cambio del nome 
“Castelli di Jesi” e una per l’imbottiglia-
mento nella zona di produzione della 
DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi.

https://winenews.it/it/il-territorio-
davanti-al-vitigno-la-rivoluzione-
del-verdicchio-parte-dai-castelli-di-
jesi_442996/

CoNsoRZio TUTela ViNi 
maRemma TosCaNa: in 
Gazzetta il decreto Mipaaf 
di conferMa incarico al 
consorzio

Sulla GURI del 20 maggio è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf di Conferma 
dell’incarico al Consorzio tutela vini 
della Maremma Toscana a svolgere le 
funzioni di promozione, valorizzazio-
ne, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli in-
teressi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4, 
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 
sulla DOC «Maremma Toscana».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-
20&atto.codiceRedazionale=21A02976
&elenco30giorni=true

CoNsoRZio TUTela 
ViNi moNTeCUCCo: 
il consorzio torna 
a priMantepriMa - 
priMantepriMa

l’appuntamento inaugurale della setti-
mana di Anteprime di Toscana (14-21 
maggio 2021) promosso da Regione 
Toscana e Camera di Commercio di Fi-

https://mailchi.mp/ecc67fc68433/lessini-durello-al-via-la-prima-certificazione-di-biodiversit-di-territorio-5679966?e=353d1cb50f
https://mailchi.mp/ecc67fc68433/lessini-durello-al-via-la-prima-certificazione-di-biodiversit-di-territorio-5679966?e=353d1cb50f
https://mailchi.mp/ecc67fc68433/lessini-durello-al-via-la-prima-certificazione-di-biodiversit-di-territorio-5679966?e=353d1cb50f
https://mailchi.mp/ecc67fc68433/lessini-durello-al-via-la-prima-certificazione-di-biodiversit-di-territorio-5679966?e=353d1cb50f
https://www.winemeridian.com/news_it/lugana_doc_via_libera_al_50_del_vino_stoccato.html
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https://winenews.it/it/il-territorio-davanti-al-vitigno-la-rivoluzione-del-verdicchio-parte-dai-castelli-di-jesi_442996/
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https://winenews.it/it/il-territorio-davanti-al-vitigno-la-rivoluzione-del-verdicchio-parte-dai-castelli-di-jesi_442996/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-20&atto.codiceRedazionale=21A02976&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-20&atto.codiceRedazionale=21A02976&elenco30giorni=true
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-20&atto.codiceRedazionale=21A02976&elenco30giorni=true
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renze e organizzato da PromoFirenze 
e Fondazione Sistema Toscana – si è 
tenuto il 14 maggio u.s. presso la For-
tezza da Basso di Firenze, al Padiglione 
delle Nazioni e al Teatrino Lorenese. La 
situazione emergenziale non ha infatti 
scoraggiato Regione Toscana e Avito, 
l’Associazione dei Consorzi del Vino di 
Toscana, che, sì, scendono a compro-
messi cambiando i programmi e spo-
stando la presentazione dei nuovi e 
scalpitanti millesimi, ma non rinuncia-
no al momento forse più importante 
per il sistema vitivinicolo toscano, so-
prattutto in un momento di speranza 
e di attesa come quello attuale. E così 
si è partiti, con la tappa di Firenze, in 
un format tutto nuovo a numero chiu-
so, su invito, dedicato esclusivamente 
alla stampa, per lo svolgimento delle 
degustazioni tecniche e la pubblica-
zione delle successive recensioni. In 
degustazione 18 aziende della DOC 
e DOCG Montecucco – sangiovese e 
vermentino, unici e vulcanici, che di-
morano sotto la protezione del Mon-
te Amiata e che respirano le brezze 
marine provenienti dal Mar Tirreno 
– ad affiancare altri 11 Consorzi del-
la Toscana enologica: Candia dei Colli 
Apuani, Carmignano, Chianti Rufina, 
Colline Lucchesi, Cortona, Maremma 
Toscana, Orcia, Pitigliano e Sovana, 
Terre di Pisa, Valdarno, Val di Cornia 
Suvereto. “In Montecucco non vedia-
mo l’ora di ripartire” dice il Presidente 
del Consorzio di Tutela Giovan Battista 
Basile e continua “Le aziende sono fi-
duciose e pronte a cavalcare l’onda 
del successo della scorsa estate, che 
ha registrato un boom di visite e de-
gustazioni in cantina, e ad accogliere 
enoturisti appassionati da tutta Euro-
pa. Anche il mercato sta dando alla no-
stra DO incoraggianti segnali di ripresa 
delle vendite sia in Italia sia all’estero, 
grazie al progressivo miglioramento 
della situazione sanitaria ma anche 
alla stima e alla fiducia degli operato-
ri del settore. In un’epoca di speranza, 
ma ahimè ancora di incertezza, in cui 
continuiamo a reinventarci, ad imma-
ginare nuovi scenari, ad adattarci e a 
sorprenderci anche di quante risorse 
nascoste possano venire fuori da un 
momento difficile, accogliamo quindi 
con grande entusiasmo questa edi-
zione di PrimAnteprima, palcoscenico 
importante e strategico per i vini del 
nostro territorio e che da molti anni 

accoglie i media provenienti da tutto 
il mondo, anche se quest’anno le nor-
me limiteranno gli incontri con i nostri 
amici internazionali”. 

(Fonte: Consorzio Tutela
Vini Montecucco)

CoNsoRZio TUTela 
moRelliNo di 
sCaNsaNo: nasce 
visitMorellino.coM, portale 
di offerta enoturistica 
all’inseGna
della sosteniBilità

è stato presentato il 17 maggio scor-
so, in occasione della terza edizione 
dell’evento Rosso Morellino, il portale 
visitmorellino.com, uno spazio virtua-
le che racchiude al suo interno tutte le 
opportunità turistiche del territorio in 
cui ha origine il Morellino di Scansano. 
Nato dalla volontà del Consorzio Tute-
la Morellino di Scansano, il sito offre ai 
visitatori la possibilità di organizzare il 
proprio soggiorno nell’area della Deno-
minazione proponendo attività, luoghi 
da visitare, percorsi di degustazione, 
ma anche sport ed escursioni tra i bor-
ghi e le campagne della Maremma, con 
una particolare attenzione alla sosteni-
bilità. L’obiettivo principale è valorizza-
re il territorio di origine e di produzio-
ne del Morellino di Scansano, rendendo 
l’area della denominazione una desti-
nazione turistica attraverso un’offerta 
completa. Per farlo, il Consorzio è par-
tito dall’enoturismo e ha creato attor-
no ad esso una rete di soggetti diver-
si che lavorano in sinergia per offrire 
servizi complementari. All’interno del 
sito è possibile consultare e prenotare 
una serie di attività turistiche a parti-
re, naturalmente, dalle visite in cantina 
presso le aziende del Consorzio presen-
ti nei sette comuni della denominazio-
ne (Campagnatico, Grosseto, Magliano 
in Toscana, Manciano, Roccalbegna, 
Semproniano e Scansano). Sarà possi-
bile inoltre degustare i vini attraverso 
la formula ‘wine experience’, oppure 
prenotare un ‘wine tour’, itinerari di-
namici di esplorazione delle colline e 
dei vigneti del Morellino durante i quali 
approfondire le caratteristiche distinti-
ve del territorio e del vino. I percorsi 
alla scoperta del vino sono integrati da 
proposte sportive e ricreative: dal ciclo-
turismo, grazie all’accordo sottoscritto 

con BMC Switzerland, azienda svizzera 
leader a livello mondiale nella produ-
zione di biciclette ed e-bike, e Satur-
nia bike che offre servizi di noleggio e 
guide in bici nell’area; agli itinerari nel 
Parco della Maremma, in cui è possibile 
effettuare gite a cavallo e trekking; in-
fine, rilassarsi alle rinomate Terme di 
Saturnia, nel cui comprensorio è pre-
sente un golf club, che va ad accrescere 
l’offerta sportiva. Il tutto arricchito dal 
supporto del Movimento Turismo del 
Vino Toscana. Ma non solo: nel portale 
è inoltre presente una sezione dedicata 
all’e-commerce che consente di acqui-
stare una selezione di etichette della 
denominazione, registrarsi ed entrare 
a far parte di una vera e propria com-
munity, dove creare gruppi, pubblicare 
annunci e scambiarsi messaggi.

https://www.askanews.it/crona-
ca/2021/05/17/nasce-visitmorellino-
com-portale-su-offerta-enoturistica-
pn_20210517_00170/ 

https://visitmorellino.com/

CoNsoRZio di TUTela 
del ViNo Nobile di 
moNTePUlCiaNo: 
Mercato in crescita 
esponenziale nel 2021

Più 45%. è il dato in estrema crescita 
della cessione delle fascette del Vino 
Nobile di Montepulciano nel primo qua-
drimestre 2021, in rapporto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Un dato 
ancor più significativo se calato nello 
scenario internazionale colpito dal Co-
vid-19. Positivo anche il dato del Rosso 
di Montepulciano DOC che nello stesso 
periodo ha fatto segnare un 2% in più 
rispetto allo scorso anno. “Dobbiamo 
leggere questi dati con ancora più en-
tusiasmo dal momento che già nel pri-
mo trimestre dello scorso anno, nono-
stante l’inizio della pandemia, avevamo 
registrato una crescita – commenta il 
Presidente del Consorzio del Vino Nobi-
le di Montepulciano, Andrea Rossi – con 
la riapertura dei mercati e del turismo 
contiamo di poter continuare con que-
sto trend positivo che premia il lavoro 
di promozione fatto in questi anni dai 
produttori e dal Consorzio”. Se la pan-
demia ha sicuramente fatto registrare 
un calo della vendita diretta, tuttavia la 
crescita di fascette registrata dal Vino 

https://www.askanews.it/cronaca/2021/05/17/nasce-visitmorellino-com-portale-su-offerta-enoturistica-pn_20210517_00170/
https://www.askanews.it/cronaca/2021/05/17/nasce-visitmorellino-com-portale-su-offerta-enoturistica-pn_20210517_00170/
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Nobile di Montepulciano fa riferimen-
to all’export e al mercato interno che 
non si sono fermati, ma anzi cresciuti. 
Il 2020 non contribuisce a dare nuovi 
dati, viste le chiusure parziali dei canali 
interni e di export, voce quest’ultima 
che tuttavia rappresenta per il Vino No-
bile di Montepulciano circa l’80% delle 
vendite. La Germania è il mercato euro-
peo di riferimento con il 43% della quo-
ta esportazioni. Il secondo Paese sono 
gli Stati Uniti arrivando a rappresen-
tare il 22% dell’export del Vino Nobile 
di Montepulciano. Nei mercati asiatici, 
balcanici ed extra Ue si attesta circa il 
7% delle esportazioni. Il Vino Nobile è 
apprezzato anche in Svizzera dove rag-
giunge il 14,5%. A crescere anche nel 
2020 è stato il mercato canadese, dove 
tra l’altro si sono rivolte alcune impor-
tanti iniziative promozionali da parte 
del Consorzio, con una quota di export 
che ha raggiunto il 3,5% nel 2019 (ulti-
mo dato attendibile). Rimandata da feb-
braio al 18 maggio, non poteva comun-
que mancare, seppure in una modalità 
completamente ridimensionata, l’Ante-
prima del Vino Nobile di Montepulciano 
che nella Fortezza vedrà arrivare circa 
60 giornalisti (contro gli abituali 150) 
da tutto il mondo e da tutta Italia. L’An-
teprima sarà l’occasione per l’annuncio 
del rating all’annata 2020 e per far co-
noscere le nuove annate in commercio, 
il Vino Nobile di Montepulciano 2018 e 
le Riserve 2017. Inoltre sarà presenta-
to ufficialmente alla stampa il progetto 
della nuova tipologia di Vino Nobile di 
Montepulciano, menzione “Pieve” che, 
una volta terminato l’iter di approva-
zione del disciplinare, potrà entrare in 
commercio già dal 2024. Per gli opera-
tori sarà possibile invece poter cono-
scere le annate in commercio presso 
l’Enoliteca consortile dove, su prenota-
zione, si potrà degustare all’aperto, ne-
gli spazi del giardino, già a partire dal 
fine settimana del 15 maggio.

https://www.agricolae.eu/vino-nobile-
di-montepulciano-mercato-in-crescita-
esponenziale-nel-2021/

le aZieNde NoN 
fReNaNo
gli iNVesTimeNTi 
Nell’aNNo del CoVid

Cinque stelle (il massimo) all’annata 
2020 del Vino Nobile di Montepulcia-

no. La cerimonia si è tenuta martedì 
18 maggio, in occasione dell’Anteprima 
del Vino Nobile di Montepulciano che 
quest’anno si è svolta in via eccezio-
nale in forma ridotta e in un periodo 
nuovo per la presentazione dei vini. 
Un’annata quindi ottima, almeno dal 
punto di vista enologico, quella che 
è stata caratterizzata dal Covid-19. 
«Il 2020 sarà quindi ricordato per un 
valore positivo almeno per quanto ri-
guarda la vendemmia a Montepulcia-
no – ha commentato il Presidente del 
Consorzio del Vino Nobile di Monte-
pulciano, Andrea Rossi – ma come de-
nominazione non ci siamo comunque 
mai fermati, anzi, da una indagine è 
emerso che quasi tutte le aziende della 
denominazione hanno investito in pro-
mozione e miglioramenti e noi come 
Consorzio, tra le altre cose, abbiamo 
addirittura lanciato l’iter per la nasci-
ta di un terzo tipo di Vino Nobile di 
Montepulciano, “Pievi”». Dall’indagine 
emerge che il fatturato medio della de-
nominazione nel 2020 sarebbe sceso 
del 31,5% rispetto al 2019, in particola-
re la perdita più importante è stata re-
gistrata nel mercato nazionale, -31,1%, 
complici la chiusura dei canali Ho.Re.
Ca., mentre per quanto riguarda l’ex-
port la perdita ha fatto registrare un 
-16,35%. Il dato più importante è quel-
lo legato all’enoturismo, -51,4%, anche 
in questo caso complice il lockdown. 
Eppure le aziende non si sono ferma-
te, anzi, hanno investito in segmenti 
diversi dal solito. Per esempio il 35% 
ha potenziato il delivery durante il 
periodo di blocco; il 70% ha investito 
in marketing on line e il 65% ha rea-
lizzato degustazioni a distanza. Il 70% 
delle aziende di Montepulciano ha po-
tenziato i canali social, mentre il 60% 
ha potenziato l’e-commerce aziendale, 
anche allargando la presenza a piatta-
forme di settore (il 60% anche in que-
sto caso). Ci sono poi gli investimenti 
aziendali che non si sono fermati: il 
65% delle imprese che producono Vino 
Nobile di Montepulciano ha infatti in-
vestito in comunicazione e marketing, 
rinnovando sito internet e attività di 
pubbliche relazioni. Il 35% ha fatto in-
vestimenti in innovazione di prodotto, 
mentre il 65% ha dato vita a progetti 
legati a tecnologia in azienda e soste-
nibilità della produzione. L’enoturismo 
è una fetta importante secondo il 70% 
delle imprese che nell’anno della pan-

demia ha cominciato il potenziamento, 
tra nuove sale di degustazione e offer-
ta agrituristica. I numeri del 2020 non 
possono essere rappresentativi del 
mercato. Secondo la media degli ultimi 
tre anni (fino al 2019) l’export è il prin-
cipale canale di sbocco con una quo-
ta destinata all’estero pari al 78% di 
prodotto, mentre il restante 22% viene 
commercializzato in Italia. Continua la 
tendenza di crescita degli ultimi anni 
la vendita diretta in azienda che nel 
2019 ha raggiunto il 22%. La Germa-
nia continua ad essere il primo mer-
cato del Nobile con il 43% della quota 
esportazioni (seguono gli Usa). Il 2021 
si è aperto all’insegna della ripresa. 
Più 45% è infatti il dato in estrema 
crescita della cessione delle fascette 
del Vino Nobile di Montepulciano nel 
primo quadrimestre 2021, in rapporto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
Un dato ancor più significativo se cala-
to nello scenario internazionale colpito 
dal Covid-19. Positivo anche il dato del 
Rosso di Montepulciano DOC che nello 
stesso periodo ha fatto segnare un 2% 
in più rispetto allo scorso anno. 

https://www.teatronaturale.it/tracce/
italia/35978-le-aziende-del-vino-nobile-
di-montepulciano-non-fermano-gli-
investimenti.htm

CoNsoRZio TUTela
ViNi olTRePò PaVese:
il welcoMe wine del 
consorzio aspettando
il Giro – oltrepò in Giro 

Nell’ambito di “Oltrepò in Giro”, in un 
tour di eventi organizzato dal Comi-
tato di Tappa del Giro d’Italia giunto 
a Stradella il 27 maggio scorso, nella 
settimana precedente l’arrivo del Giro 
d’Italia in Oltrepò Pavese, da giovedì 
20 a mercoledì 26 maggio, il Consorzio 
Tutela Vini Oltrepò Pavese ha propo-
sto un’attività di tasting (masterclass) 
dei prodotti eccellenza enologica del 
Territorio. Si tratta di una selezione 
di vini in degustazione proposti gior-
no per giorno, comune per comune 
(quelli attraversati dalla Corsa Rosa), 
a seconda della tipologia abbinata al 
luogo degli eventi, sulle colline vitate 
dell’Oltrepò Pavese, storica zona vitivi-
nicola che rappresenta il 60 per cento 
della produzione del vino lombardo e 
la terza area mondiale produttiva di Pi-

https://www.agricolae.eu/vino-nobile-di-montepulciano-mercato-in-crescita-esponenziale-nel-2021/
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not nero. Le sette masterclass (eventi 
degustazione ad invito in collaborazio-
ne con Grana Padano) sono state così 
abbinate: Zenevredo (Giovedì 20 – Me-
todo Classico), Montù Beccaria (Vener-
dì 21 – Pinot nero vinificato in rosso), 
Broni (Sabato 22 – Barbera), Cigognola 
(Domenica 23 – Cruasé), Canneto Pa-
vese (Lunedì 24 – Buttafuoco), Castana 
(Martedì 25 – Bonarda), Montescano 
(Mercoledì 26 – Riesling). L’iniziativa, 
mirata alla promozione del territorio 
e all’avvio della stagione enoturisti-
ca, promuove un contatto diretto con 
e sul territorio per approfondire la 
conoscenza e la cultura enogastrono-
mica di questa terra all’incrocio con 
4 regioni, che si sta rilanciando anche 
attraverso il turismo di prossimità ed 
esperenziale. Le Masterclass di Oltre-
pò in Giro avvicinano operatori del 
settore e appassionati alle proposte 
enologiche dell’Oltrepò “Divino” per 
diventare polo di attrazione turistica 
regionale e nazionale. In attesa della 
ripresa degli eventi internazionali di 
promozione del mondo del vino. L’of-
ferta vitivinicola delle cantine dell’Ol-
trepò Pavese diventa uno strumento 
per raccontarne il territorio e la sua 
identità, parlando ad un vasto pubbli-
co, anche quello che si è collegato (194 
Paesi e 22 network televisivi) sul finale 
della 18ma tappa del Giro d’Italia 2021. 
In ogni Comune toccato dall’itinera-
rio della Corsa Rosa, che diventa per-
corso fisso per le proposte di attività 
cicloturistiche e sportive, è stato po-
sizionato in una piazza all’aperto uno 
speciale truck allestito in tempo reale, 
accessoriato e personalizzato inserito 
in un’area villaggio, detta Hospitality, 
per l’accoglienza degli ospiti e dei vi-
sitatori, inserita nei pressi di uno spa-
zio commerciale dedicato alle aziende 
agricole consorziate, per l’esposizione 
dei propri prodotti e la promozione del 
brand. Al truck hospitality sono stati 
degustati giorno dopo giorno i risotti 
proposti dalla scuola alberghiera Santa 
Chiara con abbinamento dei vini tipici. 
L’iniziativa è stata aperta al pubblico e 
ha permesso di conoscere le etichet-
te delle cantine coinvolte, abbinate a 
prodotti tipici della gastronomia loca-
le. Le masterclass, invece, dedicate agli 
operatori del mondo vinicolo, a cui si 
accede esclusivamente su invito, sono 
state dei momenti importanti di con-
fronto delle eccellenze del territorio. 

Nei pressi del Truck è stata allestita, 
altresì, un’area giochi per l’intratteni-
mento dei visitatori più piccini e un’a-
rea video in cui verranno trasmesse le 
dirette TV del Giro d’Italia.

https://www.oltrepoingiro.it/

CoNsoRZio del 
foRmaggio PaRmigiaNo 
ReggiaNo: si è concluso 
il proGetto di ricerca 
europeo sulla sosteniBilità 
aliMentare strenGht2food

Sono stati presentati il 20 maggio i 
risultati del progetto Strenght2Food, 
il percorso quinquennale finanziato 
dall’Unione Europea – nell’ambito del 
programma Horizon 2020 – che ha vi-
sto il coinvolgimento di tredici partner 
accademici europei, tra cui il Consor-
zio Parmigiano Reggiano. I tre temi 
cardine del progetto di ricerca hanno 
riguardato l’approfondimento della so-
stenibilità delle filiere inquadrate negli 
Schemi di Qualità Alimentare (SQA), 
quali i prodotti a Denominazione di 
Origine Protetta (DOP), ad Indicazione 
Geografica Protetta (IGP) e le produ-
zioni biologiche, la valutazione degli 
impatti dei sistemi di approvvigiona-
mento alimentare nel settore pubblico 
e l’efficacia delle filiere corte. Nell’am-
bito dell’approfondimento degli Sche-
mi di Qualità Alimentare, che hanno 
visto il coinvolgimento del Parmigiano 
Reggiano DOP come caso studio insie-
me ad altri 25 prodotti, è stata in par-
ticolar modo esaltata la possibilità di 
queste filiere di generare beni pubblici 
in tre ambiti: conservazione del patri-
monio culturale; sviluppo socio-econo-
mico; tutela delle risorse naturali.

https://www.parmigianoreggiano.
com/it/news/strenght-2-food-progetto-
sostenibilit%C3%A0/ 

CoNsoRZio di TUTela 
del PRimiTiVo di 
maNdURia: tra le torri 
del priMitivo di Manduria. 
da luGlio a setteMBre 
deGustazioni tra i sentieri più 
nascosti e suGGestivi

A piedi lungo i sentieri tra le bellezze 
storiche, naturalistiche e soprattutto 
vitivinicole, per scoprire i luoghi più 

belli della Puglia. Arriva in estate, la 
terza edizione Tra le torri del Primiti-
vo di Manduria, l’evento con il quale il 
Consorzio di Tutela invita appassionati 
di vino a partecipare ai percorsi esclu-
sivi con degustazioni in programma da 
fine luglio a settembre. Quattro espe-
rienze che permetteranno di scoprire 
anche i monumenti più nascosti e i 
sentieri naturalistici meno battuti. E 
poi frantoi, escursioni in barca, musei 
e chiese rupestri. L’occasione è quella 
giusta, la pandemia ha cambiato defi-
nitivamente il paradigma del viaggio 
che già era in fase di trasformazione. 
Si torna a viaggiare a piedi, come pel-
legrini o antichi viandanti: è tempo di 
cammini. Un’occasione per concedersi 
una pausa a contatto con la natura sco-
prendo tradizioni enogastronomiche 
ed attrazioni culturali che garantisco-
no vere e proprie chicche da scoprire 
a piedi. L’iniziativa si svolgerà in piena 
sicurezza, con attività adeguate alle di-
sposizioni per il contrasto al Covid-19. 
Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti ad 
un massimo di 50 partecipanti.

https://www.agricultura.it/2021/05/10/
tra-le-torri-del-primitivo-di-manduria-
da-luglio-a-settembre-degustazioni-tra-
i-sentieri-piu-nascosti-e-suggestivi/ 

CoNsoRZio del 
PRosCiUTTo di PaRma: 
prosciutto di parMa dop 
avvia un proGetto
di filiera virtuosa

Una filiera virtuosa e più sostenibile 
per il Prosciutto di Parma DOP. è que-
sto l’obiettivo di PARSUTT – PARma 
ham high SUsTainability sTandard, il 
progetto, coordinato dal Centro Ricer-
che Produzioni Animali – CRPA di Reg-
gio Emilia e finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna, vede la partecipazio-
ne diretta del Consorzio di Tutela, di un 
selezionato numero di operatori della 
filiera – produttori, allevatori, macella-
tori – e si avvale del supporto di altri 
partner tecnico-scientifici. PARSUTT 
fornisce un modello virtuoso a tutti gli 
anelli della filiera produttiva del Pro-
sciutto di Parma DOP affinché adottino 
degli standard di sostenibilità più ele-
vati rispetto a quelli imposti dalla nor-
mativa vigente riguardanti temi quali il 
benessere animale, l’uso prudente del 
farmaco e la biosicurezza. Particolare 

https://www.oltrepoingiro.it/
https://www.parmigianoreggiano.com/it/news/strenght-2-food-progetto-sostenibilit%C3%A0/
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attenzione è posta sui primi anelli del-
la filiera, allevamento e macellazione, 
dove il progetto si propone di identi-
ficare, sviluppare e promuovere degli 
indicatori concreti per ottenere un 
Prosciutto di Parma sempre più rispet-
toso, capace di cogliere le richieste del 
consumatore moderno attento alla so-
stenibilità delle produzioni e del cibo 
che acquista.

https://www.prosciuttodiparma.com/
news/prosciutto-di-parma-filiera-
virtuosa/

CoNsoRZio di TUTela 
olio doP RiVieRa 
ligURe: con oliG+ la Messa 
a punto delle strateGie di 
difesa contro la Mosca 
dell’olivo

Parte il progetto di cooperazione 
“Olig+” finanziato da Regione Liguria. 
Obiettivo: migliorare, dal punto di vi-
sta qualitativo e quantitativo, la produ-
zione olivicola ligure, sia in contesti di 
agricoltura integrata che di agricoltura 
biologica. Sviluppando e mettendo a 
punto strategie di difesa fitosanitaria 
innovative, in particolare contro Bac-
trocera oleae, la mosca dell’olivo, la 
più temibile tra le tante avversità del-
la coltura. Con la revoca dei formula-
ti insetticidi a base di dimetoato – il 
prodotto fitosanitario di riferimento 
per il contrasto a questo animale – oc-
corre infatti ripensare alle strategie di 
intervento per garantire un prodotto 
sempre sicuro, dal punto di vista ali-
mentare, e allo stesso tempo attente 
alla qualità finale del prodotto.

https://mailchi.mp/8679de0916fd/
con-olig-la-difesa-contro-la-mosca-
dellolivo-in-liguria-tecniche-e-metodo-
logie-produttive-a-basso-impatto-per-
la-produzione-8012513?e=314d15d4db 

saNNio CoNsoRZio 
TUTela ViNi: via liBera 
all’iscrizione del vitiGno 
caMaiola nel reGistro 
nazionale delle varietà di viti

Via libera da parte del Comitato nazio-
nale per la classificazione delle varietà 
di viti al dossier presentato dal San-
nio Consorzio Tutela Vini a supporto 
della richiesta di iscrizione al Registro 

nazionale delle varietà di viti del viti-
gno Camaiola. Si attende ora solo la 
pubblicazione del decreto del Ministe-
ro delle politiche agricole, alimentari 
e forestali. Risultato storico perché 
dall’istituzione del Registro naziona-
le delle varietà di vite (1970) non era 
mai stato iscritto alcun vitigno colti-
vato esclusivamente nella provincia di 
Benevento. In questo caso il risultato 
è ancora più importante, considera-
to che il riconoscimento si traduce 
nell’iscrizione di un vitigno coltivato 
da sempre, in particolar modo nell’a-
rea telesina-titernina, con il suo antico 
nome, che era stato cancellato per es-
sere confuso con quello del barbera di 
origini piemontesi, che nulla ha a che 
fare con questa storica varietà sannita. 
Si tratta di un riconoscimento che pre-
mia il grande lavoro messo in campo 
dal Sannio Consorzio Tutela Vini che 
ha inoltrato al Ministero la richiesta di 
iscrizione del vitigno e ha provveduto 
alla stesura dell’articolato e dettagliato 
dossier scientifico, indispensabile per 
giungere a questo importante traguar-
do. Ora sarà sempre compito del San-
nio Consorzio Tutela Vini procedere 
con tutte le procedure successive alla 
registrazione del vitigno, per fare in 
modo che presto sulle bottiglie a deno-
minazione si possa vedere scritto Ca-
maiola. è senza dubbio un’importante 
azione di valorizzazione del patrimo-
nio vitivinicolo sannita, considerato 
che i vini ottenuti da questa varietà ri-
scuotono sempre maggiore attenzione 
in questi ultimi anni. Il riconoscimen-
to del vitigno Camaiola, che a seguito 
dell’imminente pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale del decreto ministeriale 
si vedrà inserire nel citato Registro, 
riveste una grande importanza anche 
per le sfide future: grazie agli studi 
sul vitigno, che vedono già impegnate 
alcune aziende, si acquisiranno nuove 
conoscenze scientifiche su questa va-
rietà, per migliorare ulteriormente le 
sue caratteristiche e le sue capacità 
espressive, diventando una protago-
nista importante lungo il processo che 
dovrà portare i nostri produttori ad 
essere i protagonisti di una viticoltu-
ra sempre più sostenibile e capace di 
adattarsi ai cambiamenti climatici.

https://mailchi.mp/25a174167c44/
benvenuta-camaiola-
4941574?e=15c441a591

saNNio a TaVola 
CoNTesT: i vini di Benevento 
incontrano le cucine dei 
Grandi chef italiani

Il format tutto nuovo del Sannio Con-
sorzio Tutela Vini in collaborazione con 
Mysocialrecipe, nasce con l’obiettivo di 
approfondire la conoscenza degli ope-
ratori del settore per i vini del Sannio, 
spiegando bene i due grandi punti di 
forza della produzione beneventana: 
rappresentare da sola oltre la metà del-
la regione Campania, e al tempo stesso 
presentare una incredibile varietà di 
offerta godendo dell’effetto trascinante 
della Falanghina. I primi due incontri per 
gli operatori del settore sono stati pro-
grammati a Napoli, Palazzo Petrucci con 
lo chef Lino Scarallo e a Roma, Anantara 
Palazzo Naiadi con lo chef Niko Sinisgal-
li. I menù prevedono ricette originali de-
positate sul sito in abbinamento ai vini 
del Consorzio, la Falanghina del Sannio e 
l’Aglianico del Taburno. Gli eventi sono 
moderati dal giornalista e scrittore Lu-
ciano Pignataro.

https://mailchi.mp/b9fb969f29a7/
sannio-a-tavola-roma-
4946998?e=15c441a591 

CoNsoRZio TUTela ViNi 
ValPoliCella: a GiuGno 
un nuovo forMat dedicato al 
valpolicella superiore

Dall’Amarone, il vino di metodo per 
antonomasia, a quello che si identifica 
simbioticamente con il territorio, il Val-
policella DOC Superiore, che sarà al cen-
tro di un nuovo progetto di sviluppo da 
parte del Consorzio della prima DOP di 
vini rossi veneti. Il 24 giugno prossimo 
(dalle 14.00 alle 16.00), infatti, andrà in 
onda la prima edizione di “Valpolicella 
Superiore – A Territory Opportunity”, il 
format totalmente digitale che metterà 
in connessione produttori, operatori e 
stampa nazionali e internazionali per 
un focus per la prima volta interamente 
dedicato alla denominazione più “gio-
vane e fresca” dell’area. “Il progetto si 
inserisce in un nuovo programma di 
promozione intrapreso con convinzione 
dall’attuale governance della compagine 
rappresentativa – spiega Christian Mar-
chesini, Presidente del Consorzio Tutela 
Vini Valpolicella – che intende potenzia-
re le denominazioni della DOC. Tra gli 

https://www.prosciuttodiparma.com/news/prosciutto-di-parma-filiera-virtuosa/
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obiettivi di questo inedito percorso, ri-
portare all’attenzione del mercato tutta 
la piramide qualitativa che esprimiamo 
dai vini di metodo, come Amarone, Val-
policella Ripasso e Recioto, a quelli di 
territorio rappresentati dal Valpolicella 
e dal Valpolicella Superiore. Riteniamo 
che sia arrivato il momento – prosegue 
Marchesini – di chiarire ai buyer e ai 
consumatori l’ampia gamma dei nostri 
vini. Dopo il successo della Valpolicella 
annual conference di febbraio, ora pro-
seguiamo il cartellone digitale con il Val-
policella Superiore, un vino fresco e nello 
stesso tempo complesso anche al netto 
della tecnica dell’appassimento, che può 
intercettare nuovi trend di consumo”. 
Sono due le sessioni del “Valpolicella Su-
periore – A Territory Opportunity” che 
saranno trasmesse in diretta streaming 
su Zoom e sui principali canali social del 
Consorzio (Facebook e Instagram). Nella 
prima, il Consorzio presenterà a stam-
pa, trade e aziende il primo Valpolicella 
Annual Report, il dossier completo dei 
trend di produzione e clima degli ulti-
mi 50 anni, oltre che di mercato. Tra i 
contenuti anche i risultati dell’indagine 
interna sul Valpolicella DOC Superiore 
realizzata con l’obiettivo di individuarne 
profilo stilistico, organolettico e di mer-
cato e tracciare le prospettive future di 
questo vino. In programma, anche uno 
special tasting di 8 Valpolicella DOC 
Superiore (selezionati alla cieca da una 
commissione tecnica) guidato da Ga-
briele Gorelli, primo Master of Wine ita-
liano, e Filippo Bartolotta, wine educator 
conosciuto anche come il sommelier 
delle star e JC Viens, giornalista e Italian 
wine expert.

https://www.informatoreagrario.it/
agroindustria/valpolicella-superiore-
unopportunita-per-il-territorio/

https://www.consorziovalpolicella.it/
event/valpolicella-superiore-a-territo-
ry-opportunity/

CoNsoRZio del 
ViNo VeRNaCCia saN 
gimigNaNo: l’antepriMa 
oMaGGia dante 

Anteprima del Vino Vernaccia di San 
Gimignano dal 19 maggio al 14 giugno 
con un omaggio a Dante Alighieri e 
misure anti-Covid. Il Sommo Poeta è 
entrato in scena nella degustazione del 

19 maggio “Vernaccia in Commedia. 
Sei profili d’autore del vino simbolo di 
San Gimignano, sei speciali accompa-
gnatori di spiazzanti affinità elettive: 
sei grandi coppie del Vino Bianco Eu-
ropeo, per un nuovo umanesimo”, dove 
sei vini Vernaccia di San Gimignano 
sono stati presentati in abbinamento 
con un grande bianco di sei diverse 
denominazioni: tali coppie enologi-
che sono state introdotte da sei figure 
femminili raccontate nella Divina Com-
media, evocate per i tratti caratteriali 
che le avvicinano ai vini selezionati. “Il 
tema della degustazione in sala Dante 
quest’anno è dantesco - spiega il Pre-
sidente del Consorzio di Tutela, Irina 
Strozzi -. Facciamo un confronto tra 
sei vernacce e sei vini bianchi interna-
zionali da cui si evidenziano sei profili 
universali che sono stati associati a sei 
personaggi femminili della Divina Com-
media. Inoltre sarà messo a disposizio-
ne una seconda versione, registrata, di 
un incontro tra Dante e la Vernaccia”. 
Per raccogliere in pieno le suggestioni 
legate al settecentenario della morte di 
Dante la degustazione è stata fatta nel-
la Sala a lui dedicata in memoria del-
la missione politica che lo portò a San 
Gimignano l’8 maggio 1300 per convin-
cere il Comune ad allearsi con Firenze 
contro Siena. Sempre il 19 maggio c’è 
stata la giornata dedicata alla stampa 
al Museo di Arte De Grada con 69 vini 
di 34 aziende in anteprima. Per il Covid 
non ci sono stati banchi di assaggio e 
le degustazioni sono avvenute solo in 
postazioni a distanza di sicurezza (2 
metri) con sommelier e solo su preno-
tazione e accredito. Dopo la parte dedi-
cata alla stampa, si è tenuta “Degusta 
in Anteprima” con le nuove annate nel-
la Rocca di Montestaffoli. Per nove gior-
ni (22/23/24 maggio, 30/31 maggio, 6/7 
giugno, 13/14 giugno) vengono allestite 
12 postazioni per ciascuno dei tre tur-
ni di degustazione dove sarà possibile 
assaggiare gli stessi 69 vini ancora non 
usciti sul mercato. I primi due round 
(22-23-24 e 30-31 maggio) sono stati 
riservati agli operatori di settore, men-
tre quelli di giugno saranno al pubblico. 

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2021/05/15/
vernaccia-san-gimignano-ante-
prima-con-dante-e-grandi-bian-
chi_22c2a826-1d05-487a-b2d6-
09864dde1dfd.html 

http://www.vernaccia.it/Eventi-News/
Anteprima-Vernaccia-di-San-Gimigna-
no-2021/ 

VeRNaCCia saN 
gimigNaNo, +13% PRimi 
qUaTTRo mesi 2021

Nei primi quattro mesi del 2021 la Ver-
naccia di San Gimignano ha registrato 
un andamento degli imbottigliamenti 
molto incoraggiante, con un incremen-
to superiore al 13% rispetto al 2020 e 
in linea con quello degli anni prece-
denti alla pandemia. In particolare, nel 
primo quadrimestre 2021 la Vernaccia 
segna 2.013.484 bottiglie vendute, quo-
ta superiore alle 1.778.325 bottiglie del-
lo stesso periodo nel 2020, in linea con 
le 2.058.792 bottiglie dei primi quattro 
mesi del 2019 e sopra a 1.942.658 bot-
tiglie del 2018. I dati mensili dell’im-
bottigliamento nel 2020 sono stati 
influenzati da Covid e lockdown: alla 
fine del 2020 si sono avuti 4.337.213 
imbottigliamenti a fronte dei 4.672.253 
del 2019 con calo contenuto a circa il 
-6%. Inoltre, nella vendemmia 2020 
sono stati prodotti 36.188,72 ettolitri 
di Vernaccia (730 gli ettari dichiarati) 
dato che registra un calo di circa il 10% 
rispetto al 2019 quando furono 39.381 
ettolitri. Nel 2020 il totale di ettolitri di 
Vernaccia messi sul mercato sono sta-
ti 32.911, con un calo rispetto al 2019 
del -6,3%. I dati sono stati resi noti 
durante l’Anteprima della Vernaccia. 
“Siamo molto soddisfatti di essere riu-
sciti a realizzare la nostra Anteprima e 
del risultato raggiunto - dichiara Irina 
Strozzi, Presidente del Consorzio del 
Vino Vernaccia di San Gimignano -. Lo 
sforzo organizzativo è stato enorme, 
dobbiamo ringraziare tutti per la colla-
borazione, in primis l’Amministrazione 
Comunale di San Gimignano e quella 
della Regione Toscana, ma anche tutti 
i nostri ospiti che si sono sottoposti a 
tampone prima delle degustazioni”.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2021/05/24/
vino-vernaccia-san-gimignano-13-pri-
mi-quattro-mesi-2021_3cbb1f95-c76c-
4385-8837-961449cd6b0f.html
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10 giUgNo 2021
asseMBlea federdoc

L’Assemblea dei Soci della Federazione 
è convocata per il prossimo 10 giugno.

agenda
aPPuntamentI

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/interview/portuguese-farm-minister-envisages-2-day-super-trilogue-to-secure-cap-deal/

