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CONsIGlIO
e ParlameNtO eUrOPeO 
raGGIUNGONO
UN aCCOrd
sUl fUtUrO della PaC 

La presidenza portoghese del Consi-
glio ha raggiunto un accordo provvi-
sorio con il Parlamento europeo sulla 
riforma della politica agricola comune 
(PAC) per il 2023-2027. L’accordo apre 
la strada a una PAC più semplice, più 
equa e più verde che fornirà un futuro 
sostenibile per gli agricoltori europei. 
La nuova PAC rafforza le misure am-
bientali e comprende anche disposi-
zioni per garantire un maggiore soste-

gno alle aziende agricole più piccole 
e aiutare i giovani agricoltori ad ac-
cedere alla professione. I colloqui in-
teristituzionali hanno riguardato tutti 
e tre i regolamenti che componevano 
il pacchetto di riforma della PAC e si 
sono concentrati su alcuni dei punti 
negoziali in sospeso, tra cui: il budget 
minimo per i pagamenti diretti per i 
regimi ecologici e l’istituzione di un 
“learning period” (periodo di adatta-
mento) per gli Stati membri; il livello 
minimo obbligatorio di convergenza 
interna per i pagamenti diretti; mag-
giore redistribuzione dei pagamenti 
diretti; l’inclusione di una dimensione 
sociale nella PAC; l’allineamento della 

PAC al Green Deal europeo. Il nuovo 
accordo favorisce il rafforzamento del 
sistema delle Indicazioni Geografiche 
nei settori del cibo e del vino, fornen-
do ai gruppi di produttori strumen-
ti innovativi per regolare i volumi di 
produzione, tutelando le Denomina-
zioni anche contro l’abuso della loro 
reputazione. Di rilievo, l’enfasi data 
dalla futura PAC all’agricoltura soste-
nibile, alla quale DOP e IGP possono 
dare un enorme contributo. Dopo l’in-
troduzione di un regime transitorio 
alla fine del 2020, la nuova PAC en-
trerà in vigore dal 2023 e fino al 2027. 
L’accordo provvisorio raggiunto da 
Consiglio e Parlamento è stato confer-

NOtIZIe
dall’eUrOPa
e dal mONdO
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mato dai Ministri dell’Agricoltura riu-
niti in sede di Consiglio Agrifish, il 28 
e 29 giugno.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2021/06/28/farming-
ministers-confirm-cap-reform-deal/ 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/17109 

https://www.paolodecastro.eu/foto-ar-
ticoli/2026/varie/Accordo%20provviso-
rio%20sulla%20futura%20PAC%20-%20
Nota%20uff.%20De%20Castro.pdf
(Nota sintetica su contenuti accordo fu-
tura Politica agricola comune)

rICONOsCIUtO aNChe 
aGlI OPeratOrI del 
settOre vItIvINICOlO 
Il dIrIttO all’errOre 
COmmessO IN bUONa 
fede Nella rIChIesta
dI aIUtI COmUNItarI

Già non priva di conseguenze dirette 
per il settore vitivinicolo (autorizza-
zioni all’impianto, scadenze di paga-
mento, dealcolizzazione, ecc.), la nuo-
vissima Politica Agricola Comune (PAC 
2023-2027) riconoscerà anche il diritto 
ad errori amministrativi nelle pratiche 
di richieste di aiuto. “Il Ministro dell’A-
gricoltura, Julien Denormandie, ha ot-
tenuto la registrazione nel regolamen-
to di un diritto all’errore”, indica una 
fonte del dicastero francese, ricordan-
do che “attualmente l’errore ad opera 
di un agricoltore il più delle volte non 
è recuperabile, se è commesso in buo-
na fede o meno”. “Il diritto all’errore è 
una disposizione che si applica a tut-
ti gli aiuti, pagamenti diretti e svilup-
po rurale, chiaramente per errori com-
messi in buona fede”, afferma la fonte, 
aggiungendo che questo dispositivo si 
applicherà anche agli aiuti dell’Orga-
nizzazione Comune del Mercato vitivi-
nicolo (OCM Vino).

https://www.vitisphere.com/actualite-
94371-Enfin-un-droit-a-lerreur-administra-
tive-pour-les-aides-de-la-filiere-vin.htm 

ship degli Usa e dell’UE a lavorare per 
rimuoverle e per definire un ambiente 
di scambi commerciali del vino “zero 
for zero”.

https://www.ceev.eu/wp-content/
uploads/2021_06_14-Common-Sta-
tement-on-the-US-EU-Wine-Tra-
de-Relationship.pdf 

frOde Nel settOre 
vItIvINICOlO 
dell’UNIONe: puBBlicato
in Guue il reGolaMento
che adeGua il funzionaMento 
della Banca dati analitica
di dati isotopici 

Il settore vitivinicolo dell’Unione è estre-
mamente vulnerabile alle frodi, in quan-
to la maggior parte della produzione 
dell’UE si basa sui regimi di certificazio-
ne della qualità DOP-IGP. L’impatto eco-
nomico dell’attività fraudolenta in UE è 
stimato a 1,3 miliardi di euro all’anno, 
pari al 3,3 % delle vendite del settore 
vitivinicolo dell’Unione. Di conseguen-
za, è necessario migliorare e rafforza-
re la lotta contro la frode nel settore 
vitivinicolo dell’UE, con particolare ri-
guardo al funzionamento della ban-
ca dati analitica di dati isotopici di cui 
all’articolo 39 del regolamento delega-
to della Commissione (UE) 2018/273 
e al coordinamento delle relative re-
sponsabilità negli Stati membri e con 
il Centro europeo di riferimento per il 
controllo nel settore vitivinicolo (ERC-
CWS). A questo scopo, è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta europea il regola-
mento di esecuzione 2021/1007 della 
Commissione del 18 giugno 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) 2018/274 per quanto riguarda la 
banca dati analitica di dati isotopici e i 
controlli nel settore vitivinicolo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.222.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A222%3ATOC 

rIfOrma del sIstema 
delle INdICaZIONI 
GeOGrafIChe dell’Ue: 
puBBlicata la relazione
di sintesi

La Commissione europea ha pubbli-
cato la relazione di sintesi dei contri-

Ue e Usa faNNO UN 
PassO deCIsIvO Per 
POrre fINe alla 
dIsPUta sUGlI aereI. 
stOP aI daZI Per 5 aNNI 

UE e USA hanno raggiunto un’inte-
sa relativa ai grandi aeromobili civili, 
trasformando quasi 17 anni di contro-
versie in una piattaforma collaborativa 
lungimirante per affrontare questio-
ni bilaterali e sfide globali. Entram-
be le parti cercheranno ora di supera-
re le differenze di vecchia data, al fine 
di evitare futuri contenziosi e preser-
vare condizioni di parità tra i produt-
tori di aeromobili, e lavoreranno an-
che per prevenire l’insorgere di nuove 
differenze. L’UE e gli Stati Uniti han-
no inoltre concordato di sospendere 
l’applicazione di dazi dannosi per un 
valore complessivo di 11,5 miliardi di 
dollari, per un periodo di cinque anni, 
che danneggiano aziende e persone su 
entrambe le sponde dell’Atlantico. Le 
parti collaboreranno infine nell’ana-
lizzare e affrontare congiuntamente le 
pratiche fuori mercato di terzi che po-
trebbero danneggiare i rispettivi setto-
ri degli aeromobili civili. Un sospiro di 
sollievo, dunque, anche per gli scam-
bi commerciali di vino minacciati pe-
riodicamente dalla scure di nuovi dazi. 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_3001 

86 membrI
del ParlameNtO 
eUrOPeO e del 
CONGressO Usa 
ChIedONO aI GOverNI
la rImOZIONe deI daZI 
sUl vINO

In vista del vertice del 15 giugno scor-
so a Bruxelles tra i leader dell’Unione 
europea e il Presidente degli Stati Uni-
ti, 86 legislatori dell’UE e statuniten-
si hanno sottoscritto una dichiarazione 
comune recante la chiara richiesta, ai 
rispettivi Governi, di rimozione di tutti 
i dazi sul vino scambiato tra i due mer-
cati, che scaturiscono non di rado da 
controversie commerciali non correla-
te. La dichiarazione riconosce l’impat-
to dannoso delle tariffe di ritorsione, 
su settori che giocano un ruolo cru-
ciale nel supportare le relazioni d’af-
fari transatlantiche, e invita la leader-
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buti forniti dalle parti interessate all’i-
niziativa sulla revisione dei sistemi di 
Indicazioni Geografiche (IG) dell’UE 
riguardanti prodotti agricoli e alimen-
tari, vini e bevande spiritose. Con la 
consultazione pubblica aperta dal 15 
Gennaio 2021 al 9 Aprile 2021, la CE 
invitava i cittadini e le organizzazioni, 
nonché le autorità nazionali e regiona-
li, a contribuire alla valutazione delle 
modalità per potenziare il sistema del-
le IG. La finalità era quella di raccoglie-
re pareri sui principali problemi da af-
frontare in occasione della revisione 
prevista, sulle loro cause soggiacenti, 
sulle possibili opzioni strategiche e su-
gli effetti da queste derivanti. Dei 302 
commenti ricevuti, 76 (pari al 25%) 
provengono dall’Italia, il Paese che ha 
mostrato il maggior interesse rispet-
to all’evoluzione futura dei sistemi di 
qualità certificata. Il documento di sin-
tesi raccoglie le opinioni relative a sfi-
de, approccio politico, obiettivi e im-
patto della revisione. L’analisi di questi 
commenti sarà presa in considerazio-
ne nel processo di riforma avviato. 

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

eUIPO: consolidaMento 
della tutela delle indicazioni 
GeoGrafiche
in presenza di doMande
di Marchio conflittuali

Seguendo una tendenza degli ultimi 
anni verso il consolidamento della pro-
tezione delle Indicazioni Geografiche 
nei confronti di domande di marchio 
in conflitto depositate dopo la regi-
strazione di una IG, nella prima par-
te del 2021 sono state adottate decisio-
ni interessanti dall’Ufficio dell’Unione 
europea per la proprietà intellettua-
le (EUIPO). La prima è quella relativa 
all’uso esclusivo del termine “torta”, 
riferito ai formaggi, alla DOP spagno-
la “Torta del Casar”. L’altra, avente ad 
oggetto la domanda di registrazione di 
un marchio dell’Unione Europea per 
‘THE PORT HOUSÈ (servizi vari del-
la classe 43), presentata da una so-
cietà irlandese, è stata respinta dal-

la Divisione di Opposizione di EUIPO 
che ha accolto il ricorso dell’“Instituto 
dos Vinhos do Douro e do Porto” sul-
la base della Denominazione di Origi-
ne Protetta ‘Porto’. La Divisione di Op-
posizione ha ritenuto, infatti, che l’uso 
del segno impugnato per i servizi del 
richiedente nella classe 43 possa inci-
dere sulle preferenze del consumato-
re, inducendolo a ritenere che i servizi 
del richiedente consistano o includano 
la fornitura di vino conforme a rigoro-
si requisiti e standard di qualità della 
DOP ‘Porto’, che gode di ampia noto-
rietà e apprezzamento tra i consuma-
tori europei per le sue peculiari ca-
ratteristiche qualitative. L’utilizzo del 
segno impugnato non solo benefice-
rebbe di un trasferimento delle quali-
tà distintive della DOP ‘Porto’ acquisite 
negli anni, che a sua volta rafforzereb-
be la capacità del marchio impugnato 
di distinguersi tra i suoi concorrenti, 
ma altresì del trasferimento dell’im-
magine della DOP di un vino prestigio-
so, tradizionale e ben consolidato con 
una lunga storia sul mercato dell’UE.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/15708-14-06-2021-consolidation-
of-gi-protection-vis-a-vis-conflicting-
trademark-applications.html

adeGUameNtO del 
mOdellO dI CertIfICatO 
Che attesta la 
CONfOrmItà CON le 
NOrme relatIve alla 
PrOdUZIONe bIOlOGICa

Sulla GUUE del 22 giugno è sta-
to pubblicato il regolamento delega-
to 2021/1006 della Commissione del 12 
aprile 2021, che modifica il regolamen-
to (UE) 2018/848 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto riguarda 
il modello del certificato che attesta la 
conformità con le norme relative alla 
produzione biologica.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.222.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A222%3ATOC

la COmmIssIONe avvIa 
UNa CONsUltaZIONe 
PUbblICa sUlla 
revIsIONe deGlI 
staNdard dI merCatO 
dell’Ue Per I PrOdOttI 
aGrICOlI

La Commissione europea ha avviato 
una consultazione pubblica, che mira 
a raccogliere opinioni sulle opzioni po-
litiche per una possibile revisione de-
gli standard di mercato dell’UE per i 
prodotti agricoli. La consultazione af-
fronta in particolare il potenziale del-
le norme di commercializzazione per 
aumentare l’offerta di prodotti soste-
nibili e per snellire la normativa vi-
gente. La consultazione è aperta per 
12 settimane, dall’8 giugno al 31 agosto 
2021. Annunciata nella strategia Farm 
to fork, la revisione segue un processo 
di valutazione globale degli standard di 
marketing dell’UE stabiliti nell’ambito 
dell’Organizzazione Comune dei Mer-
cati, delle “breakfast directives” e degli 
atti della Commissione.

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-launches-public-consultation-
review-eu-marketing-standards-agri-
cultural-products-2021-jun-08_it 

ZONe rUralI PIù fOrtI, 
CONNesse, resIlIeNtI 
e PrOsPere, Nella 
PrOsPettIva a lUNGO 
termINe elabOrata 
dall’Ue

La Commissione europea ha presen-
tato una visione a lungo termine per 
le zone rurali dell’UE, identificando le 
principali sfide e le preoccupazioni che 
stanno affrontando, nonché eviden-
ziando, alcune delle opportunità più 
promettenti a disposizione di queste 
regioni. Basandosi sulla lungimiranza 
e su ampie consultazioni dei cittadini e 
di altri attori delle aree rurali, la Vision 
a lungo termine offerta dalla CE propo-
ne un Patto Rurale e un Piano d’Azione 
Rurale che mirano a rendere i nostri 
territori agricoli più forti, connessi, re-
silienti e prosperi. Per rispondere con 
successo ai megatrend e alle sfide po-
ste dalla globalizzazione, dall’urba-
nizzazione, dall’invecchiamento e per 
raccogliere i benefici delle transizioni 
verdi e digitali, sono necessarie politi-
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che e misure che tengano conto della 
diversità dei territori dell’UE, delle loro 
esigenze specifiche e relative forze.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_3162

vIsIONe a lUNGO 
termINe Per le ZONe 
rUralI: la coMMissione 
puBBlica un sondaGGio

La maggioranza dei cittadini dell’UE 
sostiene l’Unione europea, compre-
se le zone rurali, nelle decisioni di spe-
sa pubblica. Secondo l’ultima indagine 
Eurobarometro, pubblicata dalla Com-
missione europea, che ha coinvolto l’o-
pinione pubblica sul tema delle aree 
rurali, tra le principali esigenze dei ter-
ritori agricoli vengono citate le infra-
strutture e i collegamenti di traspor-
to. La maggioranza (65%) dei cittadini 
dell’UE pensa che, quando l’Unione in-
veste nelle aree rurali, è il territorio o 
la regione che riceve l’investimento a 
dover essere in grado di decidere come 
questo viene effettuato. Dalla survey 
emerge che, a seguito della pandemia, 
sono maggiori le probabilità che la gen-
te visiti le aree rurali o che prenda in 
considerazione di trasferirvisi in pianta 
stabile. Tra i problemi ambientali per-
cepiti, la distruzione degli habitat na-
turali o la perdita di specie animali o 
vegetali vengono identificati come im-
mediati e urgenti per le zone rurali dal 
65% dei cittadini dell’UE.

https://ec.europa.eu/info/news/long-
term-vision-rural-areas-commission-
publishes-public-opinion-survey-rural-
areas-2021-jun-28_it 

leGGe Ue sUl ClIma: 
approvato l’accordo sulla 
neutralità cliMatica entro
il 2050

La nuova legge UE sul clima, approva-
ta a larga maggioranza dal Parlamento 
europeo, trasforma l’impegno politico 
del Green Deal europeo per la neutrali-
tà climatica UE entro il 2050 in obbligo 
vincolante. La normativa aumenta l’o-
biettivo di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra (GHG) dell’Unione 
entro il 2030 dal 40% al 55% (rispet-
to ai livelli del 1990). Inoltre, un’im-
minente proposta della Commissione 

aGeNda 2030 Per lO 
svIlUPPO sOsteNIbIle: 
il consiGlio approva 
conclusioni in cui riBadisce 
un forte iMpeGno dell’ue 

Il Consiglio ha approvato nei giorni 
scorsi conclusioni in cui ribadisce il for-
te impegno dell’UE a favore dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e dei 
suoi obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS), che continuano a guidare l’UE 
sia internamente che esternamente per 
ricostruire meglio e in modo più verde. 
Il Consiglio riconosce che la pandemia 
di Covid-19 sta minacciando i progres-
si verso il conseguimento degli OSS e 
chiede pertanto un dialogo rafforzato e 
azioni operative concrete per accelera-
re l’attuazione dell’Agenda 2030 e dei 
suoi OSS. Il Consiglio invita la Commis-
sione a proporre tali azioni in concomi-
tanza con la realizzazione delle tema-
tiche ambiziose individuate nel Green 
Deal europeo.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2021/06/22/2030-
agenda-for-sustainable-deve-
lopment-council-approves-conclusions-
reaffirming-strong-eu-commitment/ 

Il CONsIGlIO 
eUrOPeO adOtta 
CONClUsIONI sUl 
rUOlO della PrOPrIetà 
INtellettUale Nella 
lOtta alla PaNdemIa
dI COvId-19

Nei giorni scorsi, il Consiglio UE ha ap-
provato le conclusioni sulla politica in 
materia di proprietà intellettuale (PI). 
I Ministri ricordano che la PI è un im-
portante motore per l’innovazione, la 
competitività, la crescita economica e 
lo sviluppo sostenibile e un fattore chia-
ve per il trasferimento di conoscenze e 
tecnologie. Le conclusioni affrontano il 
ruolo della PI nell’aiutare ad affrontare 
la pandemia di Covid-19 e ne delinea-
no l’importanza per le PMI e la relati-
va ripresa economica, nonché per le 
transizioni verde e digitale. In caso di 
violazione della proprietà intellettuale, 
i Ministri incoraggiano ulteriori azioni, 
in particolare contro la contraffazione 
e la pirateria. Il testo chiede di raffor-
zare il sostegno alle piccole e medie 
imprese europee e la protezione e la 

sul regolamento LULUCF per regolare 
le emissioni e le rimozioni di gas ser-
ra dall’uso del suolo (dal cambiamen-
to di uso del suolo e dalla silvicoltura), 
aumenterà i pozzi di carbonio dell’UE 
e quindi aumenterà de facto l’obiettivo 
dell’Unione per il 2030 al 57%. La nuo-
va normativa è stata in seguito adot-
tata dal Consiglio UE in prima lettura.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20210621IPR06627/leg-
ge-ue-sul-clima-approvato-l-accordo-
sulla-neutralita-climatica-entro-il-2050
 
https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2021/06/28/
council-adopts-european-climate-law/

Il CONsIGlIO Ue 
aPPrOva la NUOva 
strateGIa
dI adattameNtO aI 
CambIameNtI ClImatICI

Il Consiglio UE ha adottato conclusioni 
in cui approva una nuova strategia che 
delinea una visione a lungo termine 
volta a consentire all’Unione di diven-
tare, entro il 2050, una società resi-
liente ai cambiamenti climatici e pie-
namente adeguata a rispondere ai loro 
inevitabili impatti. Le conclusioni adot-
tate forniscono orientamenti politici 
alla Commissione per quanto riguar-
da l’attuazione della strategia. Il Con-
siglio riconosce l’importanza del nesso 
tra clima e acqua e sottolinea il ruo-
lo fondamentale svolto dalle soluzioni 
basate sulla natura nel costruire la re-
silienza ai cambiamenti climatici, con-
tribuire a preservare o migliorare la 
biodiversità nonché proteggere e ripri-
stinare gli ecosistemi. Il Consiglio sot-
tolinea l’importante ruolo svolto dal 
rafforzamento della resilienza ai cam-
biamenti climatici nella ripresa econo-
mica dalla pandemia di Covid-19. L’UE 
ha fissato un obiettivo di spesa pari 
ad almeno il 30% a favore dell’azione 
per il clima, compreso l’adattamento, 
nell’ambito del quadro finanziario plu-
riennale per il periodo 2021-2027 e ad 
almeno il 37% nell’ambito del disposi-
tivo per la ripresa e la resilienza.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2021/06/10/
council-endorses-new-eu-strategy-on-
adaptation-to-climate-change/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3162
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valorizzazione dei diritti di PI e dei se-
greti commerciali delle PMI come fatto-
re essenziale per la loro competitività, 
innovazione, generazione di valore e 
sostenibilità.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2021/06/18/
council-adopts-conclusions-on-role-of-
intellectual-property-in-tackling-covid-
19-pandemic/ 

vertICe UNIONe 
eUrOPea-CaNada: nuovo 
slancio alla cooperazione

Dall’incontro del 14 giugno tra i leader 
UE e del Canada è emersa la volontà di 
dare nuovo slancio alla cooperazione 
tra le Parti, anche per quanto riguarda 
gli scambi commerciali agevolati grazie 
alla firma, cinque anni fa, dell’Accor-
do economico e commerciale globa-
le (CETA) che ha portato benefici alle 
rispettive economie. I leader hanno 
riaffermato l’importanza di lavorare 
insieme per la ripresa dal Covid, per 
combattere i cambiamenti climatici e 
proteggere l’ambiente, sfruttare il po-
tenziale del commercio, della tecnolo-
gia e dell’innovazione per un futuro più 
luminoso, più verde e più sostenibile 
per tutti e promuovere valori democra-
tici condivisi nonché pace e sicurezza. 
Sottolineata, infine, l’importanza della 
cooperazione multilaterale per affron-
tare le pressanti sfide globali e per 
attuare l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2021/06/15/
european-union-canada-summit-joint-
statement/

rePOrt della 
COmmIssIONe eUrOPea 
sUll’UNdICesImO 
CIClO dI NeGOZIatI CON 
l’aUstralIa. PrOGressI 
sUl CaPItOlO IG

L’undicesimo ciclo di negoziati per un 
accordo commerciale UE-Australia am-
bizioso e globale si è svolto dal 1° all’11 
giugno 2021. I negoziatori hanno di-
scusso e compiuto progressi nella mag-
gior parte dei settori del futuro accordo, 
quali servizi e investimenti, scambi di 
merci, ostacoli tecnici al commercio, 

commercio e sviluppo sostenibile, di-
ritti di proprietà intellettuale comprese 
le Indicazioni Geografiche, misure sa-
nitarie e fitosanitarie. Sulle IG, in par-
ticolare, i negoziatori hanno colmato 
una serie di lacune nelle loro rispettive 
posizioni. Si sono registrati progressi 
anche sull’utilizzo precedente di nomi 
in conflitto con diverse Indicazioni Ge-
ografiche dell’UE. Le discussioni, nel 
complesso, stanno evolvendo positiva-
mente. Il prossimo round di negoziati è 
previsto per l’autunno 2021.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
press/index.cfm?id=2276 

aCCOrdO PrelImINare 
sUl fONdO
da 5 mIlIardI dI eUrO 
Per atteNUare GlI 
effettI della brexIt

Nei giorni scorsi è stato compiuto un 
grande passo verso l’adozione del fon-
do da cinque miliardi di euro destinato 
a superare le conseguenze del recesso 
del Regno Unito, dopo che il Consiglio e 
il Parlamento europeo hanno raggiunto 
un accordo preliminare sul progetto di 
regolamento. In base all’accordo i fi-
nanziamenti provenienti dalla riserva 
di adeguamento alla Brexit potranno 
iniziare a essere erogati prima della 
fine dell’anno. La riserva è destinata a 
sostenere tutti gli Stati membri, con-
centrandosi sulle regioni e i settori più 
colpiti. Il fondo è uno strumento spe-
ciale di emergenza una tantum. Sarà 
utilizzato, fra l’altro, per compensare 
le imprese per le perdite commerciali 
subite, mantenere posti di lavoro, aiu-
tare le comunità collegate alla pesca e 
costruire strutture doganali nei porti.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2021/06/17/
preliminary-deal-on-5-billion-fund-to-
mitigate-the-effects-of-brexit/ 

dOGaNe: l’ue propone 
la Modernizzazione 
dell’orGanizzazione 
Mondiale delle doGane 
a sosteGno di un ordine 
Multilaterale rafforzato

Per la prima volta, l’UE presenta la sua 
iniziativa per un’ampia riforma dell’Or-
ganizzazione mondiale delle dogane 

(OMD), il forum mondiale che informa 
le norme internazionali e l’azione co-
mune nel settore delle dogane. L’inizia-
tiva di modernizzazione consentirebbe 
di rafforzare la posizione dell’OMD qua-
le istituzione multilaterale e di aiutarla 
a fronteggiare meglio gli sviluppi dell’at-
tuale contesto commerciale internazio-
nale in costante mutazione, sostenendo 
allo stesso tempo le transizioni verde 
e digitale. L’iniziativa dell’UE sarà pre-
sentata a tutti i membri dell’OMD in 
occasione della sessione del consiglio 
dell’OMD.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_3144

Iva: nuove norMe sul 
coMMercio elettronico 
nell’ue per facilitare la vita 
ai coMMercianti e Garantire 
MaGGiore trasparenza
ai consuMatori

Domani entreranno in vigore le nuove 
norme in materia di imposta sul valore 
aggiunto (IVA) nel quadro degli sforzi 
tesi a garantire maggiori condizioni di 
parità per tutte le imprese, a sempli-
ficare il commercio elettronico tran-
sfrontaliero e a introdurre maggiore 
trasparenza per i consumatori dell’UE 
per quanto riguarda prezzi e scelte. L’ac-
celerazione dell’e-commerce durante la 
pandemia ha sottolineato nuovamente 
la necessità di una riforma per garanti-
re che l’IVA dovuta sulle vendite online 
sia versata al paese del consumatore. 
Le nuove norme rispondono inoltre alla 
necessità di semplificazione a favore 
sia degli acquirenti che dei commer-
cianti. Le nuove norme interesseranno i 
venditori e i mercati/piattaforme online 
sia all’interno che all’esterno dell’UE, gli 
operatori postali e i corrieri, le ammi-
nistrazioni doganali e fiscali, nonché i 
consumatori. Attualmente, i venditori 
del commercio elettronico sono tenu-
ti ad aprire una partita IVA in ciascu-
no Stato membro in cui realizzano un 
fatturato superiore ad una determinata 
soglia complessiva, che varia da paese a 
paese. Dal 1º luglio le diverse soglie sa-
ranno sostituite da un’unica soglia co-
mune UE di 10 000 €, al di sopra della 
quale l’IVA dovrà essere versata nello 
Stato membro in cui i beni sono con-
segnati. Per facilitare la vita a queste 
imprese e semplificare notevolmente le 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/18/council-adopts-conclusions-on-role-of-intellectual-property-in-tackling-covid-19-pandemic/
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vendite in altri Stati membri, i vendito-
ri online possono ora registrarsi su un 
portale elettronico, lo  sportello unico 
(OSS), dove possono assolvere tutti gli 
obblighi IVA per le vendite in tutta l’UE. 
Per i servizi elettronici venduti online 
la soglia di 10 000 € si applica già dal 
2019. Anziché districarsi con procedure 
complicate in altri paesi, possono regi-
strarsi nel proprio Stato membro e nel-
la propria lingua. Una volta registrato, 
il commerciante online può dichiarare 
e pagare l’IVA presso l’OSS per tutte 
le vendite realizzate nell’UE mediante 
una dichiarazione trimestrale. L’OSS si 
occuperà della trasmissione dell’IVA al 
rispettivo Stato membro.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_21_3098 

NextGeNeratIONeU: 
la coMMissione europea 
approva il piano di ripresa e 
resilienza dell’italia da 191,5 
Miliardi di euro

La Commissione Europea ha adottato 
una valutazione positiva del piano 
di ripresa e resilienza dell’Italia. Si 
tratta di un passo importante verso 
l’erogazione da parte dell’UE di 68,9 
miliardi di euro in sovvenzioni e 
di 122,6 miliardi di euro in prestiti 
nell’ambito del meccanismo di 
ripresa e resilienza (RRF). Questo 
finanziamento sosterrà l’attuazione 
degli investimenti cruciali e delle 
misure di riforma delineate nel PNRR 
dell’Italia. Svolgerà un ruolo chiave nel 
consentire al Paese di uscire più forte 
dalla pandemia di Covid-19.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_21_3126

fraNCIa, ItalIa e 
sPaGNa ChIederaNNO 
alla Ce dI PrOrOGare 
fINO al 2022 la valIdItà 
delle aUtOrIZZaZIONI 
d’ImPIaNtO NON 
UtIlIZZate Nel 2020

I tre principali Paesi produttori di vino 
dell’UE-27 (che insieme valgono l’85% 
della produzione comunitaria) chie-
deranno alla Commissione europea di 
prorogare fino al 2022 la validità delle 
autorizzazioni all’impianto dei vigneti 

non esercitate nel 2020 a causa del con-
testo di crisi dovuto alla pandemia. Lo 
ha deciso in occasione della sua quar-
ta riunione plenaria il Comitato misto 
franco-spagnolo-italiano del settore vi-
tivinicolo, a cui hanno preso parte, in 
prima persona o in videoconferenza, 
le principali organizzazioni rappresen-
tative del comparto vino dei tre Paesi. 
L’incontro è servito anche a formaliz-
zare ufficialmente l’estensione di tale 
Comitato all’Italia, configurando così 
il Comitato misto Franco-Spagnolo-
Italiano come un forum di incontro per 
professionisti e Amministrazioni dei 
tre principali Paesi produttori di vino 
dell’UE. I rappresentanti dei tre Paesi 
hanno altresì manifestato soddisfazio-
ne per il mantenimento dei programmi 
di sostegno specifico per il vino nella 
prossima Politica Agricola Comune 
(PAC). In questo senso, si sta lavorando 
a livello europeo per garantire la transi-
zione senza problemi dagli attuali PNS 
ai nuovi interventi della prossima PAC. 
Altro tema chiave è stato quello di ri-
cordare alla CE l’importanza di mante-
nere la politica europea di promozione 
del consumo responsabile del vino, un 
prodotto che genera diversità, ricchez-
za e cultura di ineguagliabile valore nei 
territori europei, tenendo conto dei 
prossimi cambiamenti di questa po-
litica all’interno del quadro del Green 
Deal europeo e della strategia “Farm to 
Fork”. La prossima riunione della Ple-
naria del Comitato misto si svolgerà in 
Italia entro l’estate del 2022.

https://www.agronegocios.es/
francia-italia-y-espana-pediran-a-la-
ce-prorrogar-hasta-2022-la-validez-de-
las-autorizaciones-de-plantacion-de-
vid-no-utilizadas-en-2020/ 

l’OIv COllabOra CON 
l’Oms Per defINIre
le lINee GUIda Per UN 
CONsUmO saNO dI vINO

Per raggiungere gli obiettivi sanitari 
dell’agenda 2030 per lo sviluppo so-
stenibile, l’OIV ha partecipato al ter-
zo forum globale dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), tenuto 
conto che una delle sue principali mis-
sioni è quella di contribuire alla tutela 
della salute dei consumatori e alla sicu-
rezza alimentare. Tale obiettivo è per-
seguibile attraverso un monitoraggio 

scientifico specializzato, che consenta 
di valutare le caratteristiche specifiche 
dei prodotti vitivinicoli, promuovere e 
orientare la ricerca su adeguati aspetti 
nutrizionali e sanitari ed estendere la 
diffusione delle informazioni derivanti 
da tale ricerca ai professionisti medi-
ci e sanitari. In quanto organizzazione 
intergovernativa, l’OIV sostiene tutte 
le azioni che portano alla riduzione del 
consumo dannoso di alcol. L’Organizza-
zione è inoltre impegnata negli SDGs 
(Sustainable Development Goals) e, a 
un livello più ampio, questo coinvol-
gimento si osserva negli Assi del suo 
Piano Strategico. In particolare, l’Asse 
III “Contribuire allo sviluppo sociale at-
traverso la viticoltura” è allineato con 
l’SDG 3 “Buona salute e benessere”. La 
necessità di affrontare il consumo dan-
noso di alcol è, dunque, una priorità per 
l’Organizzazione Internazionale della 
Vigna e del Vino: l’OIV e l’OMS stanno, 
a questo proposito, collaborando alla 
raccolta e all’analisi dei dati condivi-
dendo e armonizzando le informazioni 
in particolare sul vino. Tra le azioni in 
corso, l’OIV ritiene che i consumatori 
debbano essere pienamente informati 
sulle caratteristiche e sulla qualità di 
ciò che consumano e sulle conseguenze 
del loro consumo sulla salute, al fine di 
prendere decisioni consapevoli. Sono 
diverse le azioni intraprese in questa 
direzione: è stato recentemente pubbli-
cato un documento sugli effetti del con-
sumo di vino sul diabete; due gruppi di 
esperti dell’OIV stanno lavorando alla 
valutazione degli effetti del consumo 
moderato di vino e l’impatto sulla sa-
lute e le malattie autoimmuni e nell’in-
vecchiamento; infine, un altro gruppo 
di esperti, analizza il consumo di vino 
tra gli adolescenti. Un’altra importan-
te area di lavoro è la ricerca sui mec-
canismi alla base dell’associazione tra 
una dieta sana, pratiche di stili di vita e 
consumo di vino. In questo senso l’OIV 
individua, come fattore determinante, 
la moderazione. È importante anche 
notare che tra i suoi osservatori, l’OIV 
ha Wine in Moderation (WIM).

https://www.vinetur.
com/2021062365139/la-oiv-trabaja-
con-la-oms-para-establecer-pautas-de-
consumo-saludable-de-vino.html
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l’OIv Celebra
la GIOrNata mONdIale 
della sICUreZZa 
alImeNtare

In occasione della Giornata mondiale 
della sicurezza alimentare (7 giugno), 
l’Organizzazione Internazionale della 
Vigna e del Vino (OIV) ha richiamato 
l’attenzione sulle iniziative dei suoi 
48 Stati membri così come sulla pro-
mozione del settore vitivinicolo quale 
motore di buone pratiche e di un si-
stema alimentare sostenibile. In qua-
lità di riferimento scientifico e tecni-
co per il mondo del vino e della vite, 
l’OIV sta lavorando con altre organiz-
zazioni intergovernative sul tema di 
quest’anno: “Safe food today for a he-
althy tomorrow”. Il gruppo di esperti 
dell’Organizzazione, impegnati proprio 
sul tema della sicurezza alimentare, 
sviluppa valutazioni sulla sicurezza e 
consigli sui trattamenti, i processi e le 
pratiche del vino, nonché sull’identifi-
cazione dei rischi per i lavoratori e i 
consumatori. Attualmente, il gruppo 
sta rilasciando diversi report scientifi-
ci sulla valutazione della sicurezza di 
vari elementi contenuti nel vino come 
alluminio, cadmio e zinco. Sono stati 
altresì pubblicati tre documenti sulla 
valutazione rispettivamente di piom-
bo, solfiti e arsenico. In tale ambito, 
l’OIV collabora strettamente con altri 
organismi intergovernativi come il Co-
dex Alimentarius, la FAO e l’OMS. Lo 
scambio delle informazioni sulla sicu-
rezza alimentare e la collaborazione 
interdisciplinare sono infatti due pila-
stri per realizzare un sistema agroali-
mentare più resiliente e sostenibile.

https://www.oiv.int/en/safety-and-
health/lets-celebrate-the-world-food-
safety-day 

GlIfOsate: priMo
sì al rinnovo

Il glifosate può essere riautorizzato in 
Europa. È questa la conclusione del 
primo rapporto sulla sicurezza del-
la sostanza nell’ambito del rinnovo 
dell’autorizzazione UE (che scade a fine 
2022), firmato dalle autorità di 4 Pae-
si (Francia, Olanda, Svezia e Ungheria) 
invece di uno, caso straordinario nella 
procedura UE. Secondo il documento, 
la molecola erbicida non è canceroge-

na, non è mutagena, né tossica per la 
riproduzione. E questo vale sia per gli 
utilizzatori sia per i consumatori. Re-
sta da valutare la presenza di residui in 
caso di applicazione della rotazione. Lo 
studio, da oltre 11.000 pagine (di cui è 
stato reso pubblico un riassunto), è sta-
to consegnato all’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (Efsa) e all’A-
genzia europea dei chimici (Echa), che 
completeranno la valutazione. Le con-
clusioni sono attese tra maggio e giu-
gno 2022 e sulla base di questi pareri la 
Commissione europea dovrà preparare 
una proposta legislativa da presentare 
ai Paesi membri. Le Autorità naziona-
li per la sicurezza degli alimenti dei 4 
Stati raccomandano alle agenzie UE e 
alla Commissione di prendere in consi-
derazione ulteriori analisi dell’impatto 
del glifosate sulla biodiversità.

https://www.informatoreagrario.it/
difesa-e-fertilizzazione/difesa/glifosa-
te-primo-si-al-rinnovo/

Il settOre brItaNNICO 
del vINO e deGlI sPIrIts 
aCCOGlIe CON favOre 
l’aCCOrdO
dI lIberO sCambIO 
reGNO UNItO-aUstralIa 

Le aziende britanniche di vino e spirits 
accolgono con favore l’accordo di libe-
ro scambio (FTA) UK-Australia, che ri-
durrà i costi sia per gli esportatori che 
per gli importatori e favorirà una scel-
ta più ampia per i consumatori del Re-
gno Unito. Nel 2020, i britannici hanno 
esportato £ 27 milioni di gin britannico 
in Australia, uno dei pochi mercati che 
ha continuato a crescere in un anno in 
cui le esportazioni sono state pesante-
mente colpite dalla pandemia. I distil-
latori del Regno Unito si aspettano una 
continuità nella crescita, con un accor-
do che probabilmente rimuoverà i dazi 
doganali del 5% sugli spirits. Oltre al 
dato positivo riguardante le esporta-
zioni di bevande spiritose del Regno 
Unito, un’intesa commerciale dovreb-
be prevedere anche la rimozione dei 
dazi sulle importazioni di vino dall’Au-
stralia. Il vino è la più grande voce 
export dell’agricoltura dall’Australia 
al Regno Unito e nel 2020 sono state 
vendute l’equivalente di 230 milioni di 
bottiglie nei negozi e supermercati del 
Regno Unito, per un valore di 1,5 mi-

liardi di sterline di fatturato. Con l’80% 
del vino australiano che arriva sfuso, 
il commercio supporta fortemente 
l’industria vinicola del Regno Unito, 
dagli impianti di imbottigliamento e le 
reti logistiche ai servizi di marketing e 
promozione. La rimozione dei dazi e il 
taglio delle barriere normative non ne-
cessarie sosterranno un’ampia gamma 
di posti di lavoro nell’industria vinico-
la UK. L’accordo di libero scambio tra 
Regno Unito e Australia fornirà anche 
vantaggi tangibili ai 900 commercianti 
di vino indipendenti del Regno Unito 
e consentirà al settore dell’ospitali-
tà britannico di offrire una scelta più 
ampia e un valore migliore ai propri 
clienti. Essendo già uno dei mercati 
vinicoli più diversificati al mondo, un 
buon FTA aumenterà ulteriormente la 
varietà e la qualità dei vini a disposi-
zione dei consumatori britannici in un 
contesto sempre più competitivo.

https://www.wsta.co.uk/archives/
press-release/wsta-wine-and-spirit-
sector-welcome-uks-free-trade-deal-
with-australia 

GelO dI aPrIle IN 
fraNCIa: priMa valutazione 
dei danni in aGricoltura 
e Misure di risarciMento 
Governative

Il 23 giugno u.s., il Ministero delle Po-
litiche Agricole francese ha stilato la 
prima durissima valutazione sui dan-
ni provocati dalle gelate primaverili 
su arboricoltura, viticoltura e coltu-
re erbacee, predisponendo un piano 
di aiuti da un miliardo di euro. Con 
particolare riguardo alle coltivazioni 
viticole, la vendemmia 2021 viene 
stimata in calo del 30% con tutti i vi-
gneti interessati, tranne quelli nelle 
regioni di Alsazia e Cognac. Gli aiuti 
in fase di erogazione vanno dall’at-
tivazione di un fondo di emergenza 
per fornire anticipi agli operatori più 
colpiti, alla sospensione dei contribu-
ti sociali, da prestito garantiti dallo 
Stato, alle indennità di disoccupazio-
ne parziale. FranceAgriMer è, inoltre, 
in procinto di rivedere i termini degli 
aiuti agli investimenti in attrezzature 
agricole e protezione dai rischi cli-
matici, la cui dotazione sarà raddop-
piata a 200 milioni di euro. È, infine, 
allo studio una riforma strutturale 
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un ruolo “cuscinetto” in un contesto 
che vede un’accelerazione di episodi 
caratterizzati da ondate di calore, e 
favoriranno lo sviluppo di biodiversità 
favorevole alla vite.

https://www.youwinemagazine.
it/2021/06/cambiamento-climatico-e-
tutela-della.html

CONvalIda della 
PratICa del salassO 
Nella PrOdUZIONe
dI rOsatI dOC fraNCesI 

In Francia, il Comitato nazionale dei 
vini AOC presso l’INAO ha convalidato 
la nuova formulazione di un articolo 
del Codice Rurale al fine di garantire 
legalmente una vinificazione tradizio-
nale, quella del salasso per il vino ro-
sato durante la vinificazione del rosso, 
messa in discussione da un precedente 
pronunciamento di un giudice ammini-
strativo di Bordeaux riguardante i vini 
AOC della omonima regione. La pre-
cisazione apportata all’articolo D645-
12 del Codice Rurale sancisce che “un 
lotto dopo la vendemmia può produrre 
un vino rosso e un vino rosato che be-
neficiano della DOP”, scongiurando il 
tal modo l’impossibilità di rivendicare 
due diversi vini AOC da un’unica parti-
ta di rosso in lavorazione. La modifica 
introdotta deve ora essere convalidata 
da un decreto del Ministero dell’Agri-
coltura francese.

https://www.vitisphere.com/actualite-
94192-Redefinition-et-securisation-des-
vins-roses-de-saignee-en-appellation.htm 

I vIGNetI a PIede 
fraNCO UNIsCONO
le fOrZe
Per UN’etIChetta 
eUrOPea e UNa 
ClassIfICaZIONe 
UNesCO

Un piccolo gruppo di viticoltori euro-
pei ha espresso il desiderio di crea-
re un’associazione europea dei vini 
prodotti da viti “a piede franco” (non 
innestate). Una volta definito lo sta-
tuto durante l’estate, il collettivo do-
vrà essere formalizzato per realizza-
re ambiziosi progetti di etichettatura 
comunitaria e di inclusione nel patri-
monio immateriale dell’Unesco di un 

del sistema di indennizzi coperti da 
assicurazione sul raccolto, la cui at-
tuazione dovrebbe avvenire a partire 
dal 2023.

https://www.reussir.fr/gel-davril-pre-
mier-bilan-des-degats-en-agriculture-
et-des-indemnisations

Nella ChamPaGNe 
PreNde Il vIa Il PIù 
GraNde PrOGettO
dI vItIsIlvICOltUra
a PrOteZIONe
del vIGNetO

La vitisilvicoltura è l’agrosilvicoltura 
applicata alla viticoltura e quindi l’as-
sociazione della coltivazione di alberi 
con la coltivazione della vite. Si è vi-
sto che l’agrosilvicoltura in viticoltura 
offre di fatto diversi vantaggi, in parti-
colare attraverso i servizi ecosistemi-
ci, come il miglioramento della biodi-
versità anche del suolo, la mitigazione 
degli eccessi climatici, lo stoccaggio 
del carbonio, il recupero di biomas-
sa supplementare, la produzione di 
legname. Inoltre, la presenza di di-
scontinuità rappresentate da aree bo-
scate e siepi favorisce il controllo dei 
parassiti della vite grazie ai numerosi 
predatori naturali presenti in questi 
ecosistemi, facendo diventare il bosco 
una sorta di elemento protettivo del 
vigneto. È partito così in Francia il più 
grande progetto di vitisilvicoltura che 
riporta la biodiversità in un paesaggio 
monocolturale. La Maison Ruinart ha 
dato il via ad un programma in col-
laborazione con Reforest’Action, asso-
ciazione ambientalista specializzata 
in questo settore, che prevede la pian-
tumazione di ben 14.000 alberi e ar-
busti nella sua tenuta di Taissy, nella 
Marna, su tutti i 40 ettari di premier 
cru, con l’obiettivo di combattere gli 
effetti del cambiamento climatico e 
la promozione della biodiversità. En-
tro il 2022, Ruinart completerà l’im-
pianto distribuito su 4,4 km di siepi 
e 800 m2 di isole verdi. In una secon-
da fase è prevista anche una foresta 
di 2,5 ettari, a nord-est del lotto, con 
11.000 alberi aggiuntivi. Per realizzare 
questo progetto, la Maison prevede di 
estirpare circa l’1% delle piante di vite 
della tenuta. I benefici attesi valgono 
lo sforzo. Al di là del loro ben noto im-
patto sul carbonio, gli alberi avranno 

know-how che affonda le sue radici 
nelle origini della vite.

https://www.vitisphere.com/actualite-
94240-Les-vignes-en-francs-de-pied-
sassocient-pour-un-label-europeen-et-
un-classement-Unesco.htm

la fIlIera del vINO 
e vINexPOsIUm 
PrOPONGONO Il lOrO 
PIaNO dI rIlaNCIO 
COmmerCIale al 
GOverNO fraNCese

Dopo più di un anno di assenza degli 
eventi commerciali, in Francia la filiera 
del vino si prepara alla ripresa post-
covid. Di fronte al colpo accusato dal-
le organizzazioni interprofessionali e 
dagli operatori colpiti dall’emergenza 
sanitaria, le fiere del vino di Comex-
posium e Vinexpo si propongono di 
diventare il veicolo privilegiato per la 
ripresa dell’export di vini e altre be-
vande alcoliche francesi. È questo, d’al-
tronde, il senso della lettera inviata al 
Governo a metà aprile dalle organizza-
zioni del settore vitivinicolo (CNIV per 
le organizzazioni interprofessionali, 
UMVIN per il commercio, CNAOC per 
i vini DOP, ecc.). Volendo essere fonte 
di proposte per l’esecutivo, i firmata-
ri chiedono che le autorità pubbliche 
diano priorità agli appuntamenti con 
gli organizzatori francesi nei loro pro-
grammi di assistenza all’esportazione 
(come le manifestazioni in Francia e 
all’estero di Vinexposium). In questa 
direzione, la fiera annuale Wine Paris 
& Vinexpo Paris dovrebbe diventare 
un punto di incontro tra l’industria del 
vino e le forze politiche francesi.

https://www.vitisphere.com/actualite-
94156-La-filiere-vin-et-Vinexposium-
proposent-leur-plan-de-relance-com-
merciale.htm 

la dO Cava lImIta
la PrOdUZIONe
Per Il seCONdO aNNO 
CONseCUtIvO

Il Consejo Regulador della DO Cava 
ha deliberato di porre, per il secondo 
anno consecutivo, limiti temporanei 
alla produzione per favorire il riequili-
brio del mercato. Per la prossima ven-
demmia, i viticoltori sono stati auto-
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rizzati a raccogliere 11.000 chili di uva 
per ettaro in tutta la regione, per un 
totale di 1.000 chili in più rispetto alla 
campagna dell’anno scorso. La decisio-
ne è stata adottata dalla maggioranza 
dei 12 membri che compongono l’inte-
ro Consiglio. Lo scopo della misura è 
quello di fare progressi nella correzio-
ne dell’eccedenza di giacenze causata 
dal Covid-19 e del numero in eccesso 
di ettari piantati nell’area a DO. Con ol-
tre il 70% di vendite sui mercati este-
ri, Cava è la DO spagnola che esporta 
maggiormente. I suoi oltre 6.800 viti-
coltori gestiscono più di 38.000 ettari 
di vigneti, con le sue 370 cantine asso-
ciate presenti in oltre 100 Paesi.

https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/28888/Cava_DO_limits_produc-
tion_for_second_year.html#new_tab 

le strade del vINO 
della sPaGNa laNCIaNO 
UN sItO web
Per mOstrare le 
PrOPOste e l’esseNZa 
deI terrItOrI

Il portale ufficiale del marchio di rife-
rimento dell’enoturismo in Spagna ha 
un nuovo sito web. L’aspetto di www.
wineroutesofspain.com è stato infatti 
rinnovato, dando priorità ad aspet-
ti come design e funzionalità e sono 
stati aggiunti nuovi contenuti. Tut-
to questo per offrire le proposte più 
stimolanti che permettano agli utenti 
di scoprire i territori e la cultura del 
vino sulle Strade del Vino di Spagna. 
Nel visitare i contenuti del sito, l’e-
noturista troverà una vetrina unica 
della vasta offerta turistica generata 
dalle 32 Strade del Vino distribuite 
su tutto il territorio nazionale. Tra i 
nuovi contenuti ci sono le cosiddet-
te “Esperienze”, proposte di attività 
uniche offerte da aziende o enti che 
aderiscono al circuito delle Strade del 
Vino di Spagna. Il supporto alla com-
mercializzazione del prodotto turisti-
co si completa con la presenza delle 
agenzie certificate Strade del Vino di 
Spagna, agenzie di viaggio specializ-
zate nell’enoturismo che, dal 2016, 
possono commercializzare la sempre 
più ampia offerta turistica di questo 
brand. I contenuti del nuovo sito si 
sono arricchiti anche grazie a nuove 
sezioni di notizie, eventi o ad un un 

blog dove gli enoturisti possono tro-
vare idee e ispirazione per organizza-
re il proprio viaggio. Le pubblicazioni, 
soprattutto, quelle riferite ai rapporti 
dell’Osservatorio Turistico delle Stra-
de del Vino di Spagna, continuano ad 
essere presenti e accessibili a tutti sul 
nuovo sito. L’Osservatorio Turistico è 
l’unica organizzazione che attualmen-
te studia e redige report sull’enoturi-
smo nel Paese. Stando agli ultimi re-
port (dati raccolti nel 2019), il numero 
di enoturisti che visitano le Strade del 
Vino della Spagna supera i tre milioni 
e il loro impatto economico supera gli 
85 milioni di euro, tenendo conto solo 
delle visite a cantine e musei. Se si ag-
giunge la spesa relativa al resto degli 
esercizi coinvolti (alloggio, ristoranti, 
attività varie, enoteche...) si calcola 
che l’impatto economico dovrebbe es-
sere superiore ai 256 milioni di euro.

https://www.tecnovino.com/
rutas-del-vino-de-espana-estrena-
web-para-mostrar-las-propuestas-
y-la-esencia-de-sus-territorios/?utm_
source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=signos-
de-recuperacion-y-crecimiento-del-
consumo-de-bebidas-alcoholicas-tec-
novino-788

l’UNGherIa aderIsCe 
all’attO dI GINevra 
dell’aCCOrdO
dI lIsbONa

Il 10 giugno scorso, l’Ungheria ha de-
positato lo strumento di ratifica all’At-
to di Ginevra dell’Accordo di Lisbona 
sulle Denominazioni d’Origine e le 
Indicazioni Geografiche. Ad oggi, l’Un-
gheria ha registrato 28 denominazioni 
di origine nell’ambito del sistema di 
registrazione internazionale di Lisbo-
na. Questa ratifica consentirà al Paese 
di proteggere prodotti iconici della sua 
tradizione agroalimentare, ivi compre-
se le sue DO più emblematiche nel set-
tore vinicolo come Tokaj che ha origine 
nell’omonima prima regione vinicola 
delimitata del mondo.

https://www.wipo.int/lisbon/en/
news/2021/news_0007.html 

NaPa e mONtalCINO 
aNNUNCIaNO
Il GemellaGGIO
tra le dUe CIttà

Le città di Napa, in California, e Mon-
talcino, in Italia, annunciano ufficial-
mente una partnership a lungo termi-
ne tra le due comunità. Il gemellaggio 
rafforzerà il dialogo tra i cittadini di 
Napa e Montalcino per promuovere 
la cooperazione e lo scambio. Attra-
verso la partnership tra le due località 
a forte vocazione vitivinicola, Napa e 
Montalcino cercheranno di favorire le 
relazioni tra le rispettive città, i gover-
ni e le persone promuovendo la ricerca 
sulle tradizioni locali e gli scambi tra le 
scuole, nonché pianificando lo svilup-
po di attività culturali e lo scambio di 
buone pratiche.

https://wineindustryadvisor.
com/2021/06/16/napa-california-and-
montalcino-italy-announce-sister-city-
partnership 

l’aUstralIa POrta
la dIsPUta
sUl vINO CON
la CINa all’atteNZIONe 
dell’OmC

L’Australia presenterà un reclamo for-
male all’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC) dopo che la Cina ha 
imposto dazi fino al 218% sul suo vino 
lo scorso anno. La Cina afferma che le 
tariffe sono state aumentate a causa di 
negligenza commerciale, che la contro-
parte nega. L’Australia afferma di esse-
re aperta a impegnarsi direttamente 
con la Cina per risolvere il problema. 
Il Paese asiatico è il mercato principale 
per le esportazioni di vino australiano 
e le aziende vinicole affermano di es-
sere state duramente colpite dagli au-
menti tariffari. In una nota, il governo 
australiano ha affermato che la deci-
sione di portare la controversia dinan-
zi all’OMC è stata presa dopo un’ampia 
consultazione con i produttori di vino.

https://www.bbc.com/news/world-
australia-57536422
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NINGxIa 
qUadrUPlICherà
le dImeNsIONI della 
sUa INdUstrIa vINICOla 
eNtrO Il 2025

In una conferenza stampa tenuta con-
giuntamente da rappresentanti del 
Governo locale di Ningxia e dei Mini-
steri dell’Agricoltura e dell’Industria di 
Pechino, Il Paese mira ad espandere il 
volume di produzione annuale di vino 
di Ningxia a 300 milioni di bottiglie e 
il suo valore di produzione a 100 mi-
liardi di RMB (15,57 miliardi di dollari) 
entro il 2025, quasi quattro volte la sua 
attuale dimensione che si aggira sui 4 
miliardi di dollari. Tra quattro anni, “la 
quota di mercato nazionale del vino 
cinese e le esportazioni dovrebbero 
essere ulteriormente aumentate”, ri-
porta un dettagliato progetto diffuso 
dai tre dipartimenti governativi. Entro 
il 2035, il Paese prevede inoltre di tri-
plicare la sua attuale superficie vitata 
da 490.000 mu (32.666 ha) a 1,5 milio-
ni di mu (100.000 ha) e di aumentare 
ulteriormente il valore della produzio-
ne a oltre 200 miliardi di RMB (31,3 
miliardi di dollari), quasi otto volte la 
sua attuale dimensione. La produzione 
annua per allora dovrebbe raggiungere 
i 600 milioni di bottiglie, il doppio di 
quella del 2025. La notizia è stata an-
nunciata in un momento in cui la Cina 
è decisa a rilanciare la sua industria 
vinicola nazionale, per aumentare la 
qualità e il consumo del vino cinese 
rispetto alla forte concorrenza dei vini 
importati. L’impulso alla ripartenza del 
vino cinese è venuto direttamente dal 
Presidente Xi Jinping che ha visitato di 
recente ben due volte Ningxia.

https://vino-joy.com/2021/06/17/
ningxia-to-quadruple-its-wine-
industry-size-by-2025/ 

l’INv arGeNtINO 
aUtOrIZZa la PratICa
dI fIltraZIONe
CON membraNa
Per OtteNere
Il CONCeNtratO dI vINO

Con la risoluzione 12/2021, pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale, l’Istituto Nazio-
nale di Viticoltura argentino ha inse-
rito la filtrazione con membrana, per 
ottenere il concentrato di vino, tra le 

pratiche enologiche ritenute legali e 
ammesse nel Paese. Questo, a condi-
zione che venga utilizzata l’attrezzatu-
ra autorizzata dallo stesso INV. L’appro-
vazione di questa pratica nasce da una 
richiesta di autorizzazione ad effettua-
re uno speciale processo di filtrazione 
per i vini bianchi, al fine di aumentare 
la concentrazione della relativa com-
posizione originale, da utilizzare come 
base nella preparazione degli aperitivi 
e, in questo modo, risparmiare sui co-
sti di movimentazione.

http://www.areadelvino.com/articulo.
php?num=32972 

Il sUdafrICa
alle Prese CON
Il sUO qUartO dIvIetO
dI veNdIta delle 
bevaNde alCOlIChe

Il Sudafrica è stato colpito dal suo 
quarto blocco sulla vendita di alcolici 
dall’inizio della pandemia, dopo che il 
27 giugno il Presidente Cyril Ramapho-
sa ha imposto un divieto di 14 giorni. 
Di fronte a una terza ondata di coro-
navirus, il Paese è passato al livello 
di allerta 4, durante il quale è vieta-
ta la vendita di alcolici on e off-trade. 
Trascorse le due settimane quando il 
Governo valuterà l’impatto delle re-
strizioni. Il Presidente Ramaphosa 
ha affermato che l’iniziativa si è resa 
necessaria per allentare la pressione 
sugli ospedali causata da emergenze 
legate al consumo di alcol.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/06/south-africa-hit-with-
fourth-alcohol-ban/

Il COmmerCIO 
aGrOalImeNtare 
dell’Ue aUmeNta 
sIGNIfICatIvameNte
Nel marZO 2021. 
CresCONO
le esPOrtaZIONI
dI vINO Nel PrImO 
trImestre (+5%)

Con un avvio lento all’inizio dell’anno, 
il commercio agroalimentare dell’UE 
nel gennaio-marzo 2021 (esportazioni 
più importazioni) ha raggiunto un va-
lore di 75,8 miliardi di euro, il 4% in 
meno rispetto a gennaio-marzo 2020. 

Le esportazioni dell’UE sono diminui-
te dello 0,9% rispetto al corrisponden-
te periodo del 2020, raggiungendo i 
46,4 miliardi di euro. Le importazio-
ni hanno raggiunto i 29,3 miliardi di 
euro, l’8,1% in meno rispetto al primo 
trimestre del 2020. Tuttavia, il valo-
re delle esportazioni dell’UE a marzo 
2021 è aumentato del 20% rispetto al 
mese precedente. Allo stesso modo, le 
importazioni sono cresciute in valore 
del 24% a marzo rispetto al mese pre-
cedente. Nel primo trimestre 2021, i 
valori delle esportazioni dell’UE sono 
diminuiti maggiormente nel Regno 
Unito, rispetto allo stesso periodo del 
2020. Tuttavia, le esportazioni mensi-
li sono aumentate progressivamente 
dalla fine del periodo di transizione. In 
particolare, il valore delle esportazioni 
dell’Unione nel Regno Unito è cresciu-
to del 27% a marzo 2021, rispetto al 
mese precedente, e dell’1,3% rispetto a 
marzo 2020. Altre destinazioni, per le 
quali il valore dell’export agroalimen-
tare dell’UE è diminuito maggiormen-
te da gennaio 2021, rispetto allo stes-
so trimestre dello scorso anno, sono 
Egitto, Giappone, Federazione Russa e 
Arabia Saudita. Nel periodo gennaio-
marzo 2021, i valori delle esportazioni 
negli Stati Uniti hanno raggiunto livel-
li simili a quelli osservati nello stesso 
periodo nel 2020. Il vino è tra i set-
tori che, in Usa, ha registrato un calo 
(-51 milioni di euro). A marzo 2021, 
le esportazioni agroalimentari negli 
Stati Uniti sono state del 33% in più 
rispetto a febbraio 2021 e del 14% in 
più rispetto a marzo 2020. Gli aumenti 
più elevati del periodo gennaio-mar-
zo 2021 nei valori delle esportazioni 
dell’UE, sono stati registrati per la 
Cina (aumento di 914 milioni di euro). 
In termini di categorie merceologiche, 
il vino è tra le filiere che mostra una 
maggiore crescita export nel primo 
trimestre 2021 (+5% pari a più 155 
milioni di euro), rispetto al corrispon-
dente periodo dell’anno precedente.

https://ec.europa.eu/info/sites/
default/files/food-farming-fisheries/
monitoring-agri-food-trade_mar2021_
en.pdf
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l’Ue ha ImPOrtatO
UNa qUaNtItà 
leGGermeNte 
INferIOre dI PrOdOttI 
aGrOalImeNtarI 
bIOlOGICI
Nel 2020. CresCONO le 
ImPOrtaZIONI
dI vINO bIO (+4,6%)

Se il mercato biologico dell’UE è cre-
sciuto complessivamente, le importa-
zioni di prodotti agroalimentari bio-
logici nel territorio dell’Unione sono 
leggermente diminuite tra il 2019 e il 
2020. È quanto si evince, in estrema 
sintesi, dalla lettura dell’analisi di mer-
cato “EU imports of organic agri-food 
products - key developments in 2020” 
pubblicato oggi dalla Commissione eu-
ropea. Nel 2020 l’Unione europea ha 
importato 2,79 milioni di tonnellate 
di prodotti agroalimentari biologici, 
in calo dell’1,9% rispetto ai 2,85 mln 
importate nel 2019. In termini di de-
stinazioni, il maggior volume di pro-
dotti biologici entra ancora nell’UE 
attraverso i Paesi Bassi, con il 31% del-
le importazioni. Seguono Germania, 
Belgio e Francia, con rispettivamente 
il 18%, l’11% e il 10%. I principali part-
ner commerciali, per quanto riguarda 
le importazioni di prodotti biologici 
nell’UE, sono l’Ecuador (12%), la Re-
pubblica Dominicana (9%), la Cina 
(8%) e l’Ucraina (8%). I dieci maggiori 
paesi esportatori di prodotti biologi-
ci verso l’UE hanno rappresentato il 
64% delle importazioni biologiche nel 
2020. Per quanto riguarda le catego-
rie di prodotti, quella di gran lunga più 
consistente è rappresentata da frutta 
tropicale, noci e spezie che rappre-
sentano il 30% del volume importato. 
Nel 2020, le importazioni di vino bio 
sono cresciute del 4,6% (da 15,9 mln 
di tonnellate a 16,7 mln). Il Cile (43%) 
e l’Argentina (37%) sono i principali 
fornitori di vino biologico dell’UE, e 
ulteriori quantità vengono importate 
principalmente da Sudafrica, Austra-
lia, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/food-farming-fisheries/farming/
documents/agri-market-brief-18-
organic-imports_en.pdf 

Iwsr: il consuMo GloBale di 
Bevande alcoliche dovreBBe 
crescere del 3% in voluMe 
nel 2021

Secondo le nuove previsioni IWSR, 
a livello globale le bevande alcoliche 
mostrano segnali positivi di ripresa 
e si prevede che crescano in volume 
del +2,9% entro la fine del 2021. En-
tro il 2023, è previsto che il consumo 
totale di bevande alcoliche ritorni ai 
livelli pre-Covid, con un aumento co-
stante fino al 2025. La ripresa sarà sti-
molata dalla rapida rotazione del set-
tore nei mercati chiave, dallo slancio 
dell’e-commerce e dei Ready-To-Drink 
e dalla crescente sofisticatezza delle 
occasioni di consumo a casa in molti 
mercati. Le due categorie a più rapida 
crescita, secondo le previsioni IWSR, 
sono gli spirits analcolici (+30,6% 
CAGR 2021-2025) e i RTD (+10,2%). 
Per il vino, l’Istituto di ricerca atten-
de una crescita CAGR, nel periodo 
2021-2025, dello 0,4%, mentre grazie 
alla spinta dei consumi in alcuni Paesi 
(UK, Australia, Brasile, Canada, Usa) il 
2021 segnerà un aumento globale del 
+1,7% sul 2020. Il volume totale di be-
vande alcoliche è diminuito del -6,2% 
a livello globale nel 2020, a causa della 
chiusura quasi completa di bar e ri-
storanti in tutto il mondo. Nonostante 
una flessione senza precedenti, il calo 
è stato inferiore alle previsioni prece-
denti, poiché diversi fattori alla fine 
hanno aiutato il settore, tra i quali: 
accelerazione dell’e-commerce (+45% 
rispetto al 2019, fino a raggiungere 29 
miliardi di dollari nel 2020), crescita 
dei RTD, forte consumo domestico nei 
mercati chiave e resilienza e cresci-
ta negli Stati Uniti e in Cina. Un’altra 
tendenza pre-Covid che continuerà ad 
accelerare il recupero delle bevande 
alcoliche è la premiumizzazione dei 
prodotti. Sebbene l’impatto econo-
mico della pandemia abbia portato a 
una spesa limitata per alcuni, l’alcol 
è un lusso accessibile per coloro che 
sono disposti a spendere. IWSR preve-
de che il vino e gli alcolici premium e 
superiori aumenteranno del +25,6% in 
volume totale nel periodo 2020-2025 
(rispetto alla crescita del volume di 
+0,8% nello stesso periodo per i mar-
chi con fasce di prezzo inferiori). Le 
analisi IWSR rivelano altresì che, seb-
bene il consumo di vino sia in calo, i 

consumatori in mercati come Regno 
Unito, Australia, Brasile, Canada e 
Stati Uniti ne hanno aumentato i vo-
lumi. Nel solo Brasile, il vino fermo è 
cresciuto del +28% nel 2020, trainato 
da un aumento delle importazioni di 
maggiore qualità e prezzi sempre più 
accessibili. Al contrario, il vino impor-
tato in Cina ha subìto un forte calo che 
contribuirà a una prevista diminuzio-
ne del volume di vino nel Paese nel 
periodo 2021-2025.

https://www.theiwsr.com/global-
beverage-alcohol-expected-to-gain-3-
volume-in-2021/

aNalIsI Oemv: nel priMo 
triMestre 2021 il coMMercio 
Mondiale del vino Mostra 
seGnali di ripresa

Nel primo trimestre del 2021, il valore 
del commercio mondiale di vino con-
tinua a perdere terreno, ma a ritmi 
decisamente meno preoccupanti di 
quanto visto nel 2020, quando alla 
fine il bilancio fu di una perdita com-
plessiva di 2 miliardi di euro lungo 
la catena del valore (-6,7%), precipi-
tando dai 31,965 miliardi di euro del 
2019 ai 29,814 miliardi di euro. Dopo 
il crollo di gennaio, però, a marzo 
2021 il mercato del vino globale torna 
a crescere, sia a valore, con un poten-
ziale quantificato in 29,943 miliardi di 
euro, che in volume, dove comunque il 
trend, sull’onda della premiumisation, 
è in calo già da qualche anno, a 103,7 
milioni di ettolitri di total addressable 
market, sugli stessi livelli di fine 2020. 
Come racconta l’analisi dell’OeMV - 
Observatorio Español del Mercado 
del Vino, il risultato di queste due 
tendenze è che a soffrire, alla fine, è 
soprattutto il prezzo medio, che dopo 
aver raggiunto i 3,04 euro al litro a 
dicembre del 2019, oggi è sceso a 2,89 
euro, praticamente sui livelli del 2018. 
Analizzando l’andamento dei singoli 
Paesi esportatori emergono differen-
ze importanti: se la Francia ha perso a 
valore più del 10%, ma a volume poco 
più della metà, l’Italia è riuscita a li-
mitare le perdite e a garantirsi lo stes-
so prezzo medio del 2019, mentre la 
Spagna, caso unico, ha visto addirit-
tura un leggero incremento del prezzo 
medio del vino esportato in giro per 
il mondo. Altro aspetto interessante - 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-market-brief-18-organic-imports_en.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-market-brief-18-organic-imports_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-market-brief-18-organic-imports_en.pdf
https://www.theiwsr.com/global-beverage-alcohol-expected-to-gain-3-volume-in-2021/
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limitatamente all’imbottigliato - è la 
capacità di limitare i danni dei diver-
si Paesi produttori durante il periodo 
più difficile della pandemia (marzo-
giugno 2020), unito alla portata della 
ripresa nel periodo luglio-dicembre 
2020. L’Italia ha limitato le perdite in 
un -3,4%, segnando una crescita del 
+2,4% nella seconda metà dell’anno. 
La Francia, che, invece, ha perso il 
13,3% nei mesi del lockdown, ha recu-
perato appena lo 0,1%. La Spagna ha 
vissuto un’evoluzione molto simile a 
quella dell’Italia: -2,8% nei mesi del 
lockdown, +1,3% nel secondo seme-
stre del 2020. Ovviamente, una ten-
denza speculare si registra anche nei 
principali mercati di sbocco del com-
mercio mondiale di vino. Le importa-
zioni Usa, nel 2020, hanno perso più 
del 10% (-23,5% nei mesi del lockdown 
e -15,4% nel secondo semestre 2020). 
In territorio negativo anche la Gran 
Bretagna, che perde il 15,4% nel pe-
riodo marzo-giugno, ma solo lo 0,1% 
nei sei mesi successivi. La Germania, 
dopo il -8,5% dei mesi del lockdown, 
cresce appena dello 0,1% nel secondo 
semestre 2020, chiudendo quindi in 
territorio negativo. Meglio il Canada, 
che, nel periodo di chiusura, ha per-
so appena l’1,1%, e in quello succes-
sivo qualcosa in più, il 2,9%. Tracollo 
della Cina, che, dopo il -36,2% delle 
importazioni di vino di marzo-giugno, 
perde un’ulteriore 22,1% nei sei mesi 
successivi. Alla fine, in territorio po-
sitivo in entrambe le fasi del 2020 ci 
sono solo Paesi Bassi (+4,6% e +14%) 
e Svezia (+6,6% e +7,4%).

https://winenews.it/it/il-primo-
trimestre-2021-del-commercio-di-
vino-globale-lancia-i-primi-segnali-di-
recupero_444630/

la CresCIta 
dell’e-COmmerCe 
“CaNNIbalIZZerà” 
le veNdIte O Creerà 
aUmeNtO dI valOre?

I dati IWSR mostrano che il valore 
delle vendite e-commerce globali è 
aumentato nel 2020 del 45%. Sebbe-
ne una certa “cannibalizzazione” del-
le vendite al dettaglio e on-premise 
fisiche sia inevitabile, l’e-commerce 
può offrire ai proprietari di marchi 
l’opportunità di aumentare i rispetti-

vi volumi d’affari concentrandosi su 
prodotti a maggior valore, di nicchia e 
in edizione limitata, nonché aprendo 
un nuovo e prezioso canale di comu-
nicazione con i consumatori. La pan-
demia ha sicuramente aumentato la 
consapevolezza dei consumatori sulle 
possibilità di acquistare alcolici onli-
ne. I dati IWSR mostrano che in mer-
cati come gli Stati Uniti, la pandemia 
ha accelerato il tasso di ricorso all’ac-
quisto di alcolici online: il 44% degli 
acquirenti online di bevande alcoliche 
del Paese ha iniziato a comprare sul 
web nel 2020, rispetto ad un limita-
to 19% nel 2019. Nei mercati maturi 
per l’e-commerce, come la Cina, gran 
parte della domanda online è guidata 
dai millennial più anziani. Le analisi 
mostrano che gli acquisti e-commerce 
tendono ad avere un valore più ele-
vato. Spesso, quando i consumatori 
acquistano online, è perché deside-
rano qualcosa di speciale, diverso o 
interessante, piuttosto che il marchio 
standard che acquistano ogni settima-
na. L’online si presta bene a prodotti di 
valore più elevato, in quanto i rivendi-
tori sono in grado di offrire una gam-
ma più ampia senza essere ostacolati 
da limitazioni di spazio sugli scaffali 
fisici o dalla velocità del ROS [tasso 
di vendita]. I dati di IWSR trovano 
conferma nell’esperienza di diversi 
proprietari di grandi marchi. Altro po-
tenziale vantaggio dell’e-commerce, e 
in particolare delle piattaforme D2C, 
è che il marketing e la comunicazione 
rivolta ai consumatori possono essere 
migliorati trasmettendo una grande 
quantità di informazioni sul marchio 
agli acquirenti, a fronte della possibi-
lità di raccogliere preziosi dati e ap-
profondimenti sui consumatori. 

https://www.theiwsr.com/will-the-
growth-of-ecommerce-cannibalise-
sales-or-offer-incremental-value/ 

I datI raCCOltI
da lIv-ex evIdeNZIaNO 
UNa CresCIta del 
teNOre alCOlICO
deI vINI NeGlI UltImI
30 aNNI

I livelli di alcol nel vino sono cresciu-
ti negli ultimi 30 anni. Liv-ex ha ini-
ziato a registrare e verificare i valori 
abv (alcohol by volume) per i vini lo 

scorso anno. Ad oggi, nel suo data-
base figurano circa 35.000 valori abv 
vinicoli. Quasi 20.000 di questi sono 
stati verificati dal team del magazzi-
no, che ha controllato le bottiglie una 
per una. Questo esercizio ha, tra l’al-
tro, fornito alcune interessanti infor-
mazioni sul cambiamento dei livelli di 
alcol relativi alle produzioni di alcune 
delle più importanti regioni vinicole 
del mondo. I vini rossi californiani, 
piemontesi e toscani hanno visto un 
aumento significativo del tenore al-
colico dagli anni ‘90 agli anni 2000, 
quando si sono stabilizzati o hanno 
iniziato a diminuire leggermente. Il 
Bordeaux, invece, ha continuato a 
salire, pur partendo da una base più 
bassa. La Borgogna è l’unica delle cin-
que regioni analizzate a mostrare una 
sostanziale stabilità. L’aumento dei li-
velli di alcol si spiega essenzialmente 
con il cambiamento climatico. In pa-
role povere, l’aumento delle tempera-
ture porta a uve più mature con più 
zucchero, e quindi più alcol.

https://www.liv-ex.com/2021/06/
liv-ex-abv-data-shows-rising-alcohol-
levels-30-years/

le veNdIte
dI ChamPaGNe 
POtrebberO 
raGGIUNGere I lIvellI 
Pre-COvId eNtrO
la fINe dell’aNNO

Secondo gli ultimi dati del Comité 
Champagne, le spedizioni comples-
sive, che comprendono le forniture 
al mercato interno francese, sono in 
aumento del 150% a maggio rispetto 
allo stesso mese dell’anno scorso, e 
sono aumentate fino al 200% in apri-
le di quest’anno. I tassi di crescita 
sono marcati rispetto alla primavera 
del 2020, quando la crisi pandemica, 
in Europa e negli Stati Uniti, era nelle 
sue fasi iniziali più preoccupanti; ma 
anche quando i dati attuali sulle spe-
dizioni vengono confrontati con le 
prestazioni dello Champagne pre-Co-
vid, si evidenzia una crescita: maggio 
di quest’anno è in aumento di quasi 
il 13% rispetto a maggio 2019. I primi 
cinque mesi del 2021 (gennaio-mag-
gio) mostrano un aumento del 44% 
delle spedizioni totali rispetto allo 
stesso periodo del 2020, mentre la 

https://winenews.it/it/il-primo-trimestre-2021-del-commercio-di-vino-globale-lancia-i-primi-segnali-di-recupero_444630/
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differenza è di -2,3% rispetto al 2019 
(sebbene il trend attuale faccia pen-
sare che questo dato negativo a fine 
giugno possa essere già ribaltato). 
Su un periodo di 12 mesi (da giugno 
2020 a maggio 2021), lo Champagne 
è aumentato dell’1% rispetto allo 
stesso periodo di un anno fa, mentre 
rispetto a giugno 2018-maggio 2019 
il differenziale è del -10%. Occorre 
ricordare che, nel 2020, le spedizio-
ni di Champagne sono diminuite del 
18%, con un calo di 52,5 milioni di 
bottiglie rispetto al 2019 che ha por-
tato la denominazione da un totale di 
297,5 milioni di bottiglie vendute nel 
2019 a 245 milioni nel 2020. Una cri-
si, quella del 2020, particolarmente 
pesante per la DOC francese, che il 
trend di vendite attuale potrebbe tut-
tavia archiviare quanto prima come 
un lontano ricordo.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/06/booming-champagne-could-
reach-pre-covid-levels-by-year-end/ 

CrOlla IN fraNCIa
la veNdIta dI alCOlICI 
NeI NeGOZI CON la fINe 
delle restrIZIONI

Dalla riapertura dei locali, il panel 
NielsenIQ ha osservato una caduta 
libera delle vendite di alcolici nei 
negozi francesi. Dopo mesi di nume-
ri eccezionali registrati nei super-
mercati, il fenomeno sembrerebbe 
ora in attenuazione. Pertanto, nel-
la settimana dal 19 maggio 2021, le 
vendite di birre, liquori e vini fermi 
sono diminuite rispettivamente del 
-6%, -5% e -11% in tutti i canali della 
grande distribuzione. La settimana 
successiva (dal 24 maggio), il calo 
delle vendite ha raggiunto - 19% per 
le birre, - 12% per gli alcolici e - 20% 
per i vini fermi, rispetto allo stesso 
periodo del 2020. Un confronto ov-
viamente non lusinghiero visto che 
il 2020 è stato particolarmente dina-
mico. È quindi interessante mettere 
in prospettiva questi dati confron-
tandoli con quelli del 2019. Da que-
sto punto di vista, birre e superal-
colici hanno continuato a crescere 
(rispettivamente + 12% e + 8%). Solo 
i vini fermi faticano a riprendere il 
livello di due anni fa. Nel dettaglio, il 
rallentamento delle vendite di alcoli-

ci a breve termine è particolarmente 
avvertito nei centri urbani.

https://www.rayon-boissons.com/
distribution/la-reouverture-des-
terrasses-impacte-les-ventes-en-gms 

le eNOteChe fraNCesI 
resIstONO alla CrIsI 
saNItarIa 

Messi alla prova dall’emergenza sani-
taria, i commercianti di vino francesi, 
nonostante la chiusura temporanea di 
bar e ristoranti, hanno saputo farce-
la. I risultati ottenuti, infatti, risultano 
essere migliori del previsto. Secondo 
un sondaggio della Confederazione 
generale del commercio al dettaglio, 8 
enoteche su 10 affermano di aver au-
mentato il proprio fatturato di circa il 
10-20%. Queste, infatti, sono rimaste 
aperte durante i lockdown, per la fe-
licità dei consumatori. Dall’inizio del 
2021, il paniere medio delle famiglie, 
in volume come in valore, è così au-
mentato del 30% quando si sono ri-
volte in enoteca. Questi buoni risulta-
ti non si fermano, anche se i francesi 
sono tornati a consumare nei bar dal 
19 maggio scorso. Tale trend avvantag-
gia soprattutto i commercianti di vino 
nelle città come Parigi. Supermercati 
e ipermercati rappresentano tuttavia 
ancora il 70% del mercato del vino, 
contro il 10-15% di enoteche e il 9% di 
acquisti su Internet. Molto spesso gli 
enotecari soffrono di un’immagine di 
fascia alta, come dimostra uno studio 
Ipsos realizzato nel 2018 per conto del 
Syndicat des cavistes professionnels. 
Se l’80% degli intervistati accetta di 
buon grado il negoziante competente, 
la maggioranza teme anche di “spen-
dere più del previsto” in enoteca. A 
tal proposito, giova ricordare che, nel 
2019, i due terzi delle bottiglie di vino 
acquistate in Francia costavano meno 
di 3 euro.

https://www.boursorama.com/
boursoramag/actualites/les-cavistes-
resistent-a-la-crise-sanitaire-8e79217b
e6eee4481866ff409f57681e

OttImO mese dI aPrIle 
Per le esPOrtaZIONI
dI vINO sPaGNOlO

Come per il mese di marzo, anche 
aprile è stato molto positivo per le 
esportazioni di vino spagnolo (+24% 
in valore e +27,5% in volume). Que-
sta crescita era prevedibile visto che 
il confronto è stato fatto con il mese 
di aprile 2020, fortemente influen-
zato dalle restrizioni della pandemia 
globale. Tuttavia, si tratta del secon-
do miglior aprile della serie storica 
e il migliore degli ultimi cinque anni 
in volume. Insieme ai dati positivi di 
febbraio e marzo, i primi quattro mesi 
del 2021 si sono chiusi con una cre-
scita del +10% in valore, fino a 876,4 
milioni di euro (+81,2 milioni) e +19% 
in volume, fino a 742,1 milioni di li-
tri (+ 116,9 milioni). Crescono, sia in 
valore che in volume, le esportazioni 
di vini bag in box, vini fermi imbotti-
gliati, sfusi, liquorosi e spumanti. Lo 
spumante mantiene la sua evoluzione 
negativa. Per quanto riguarda l’anno 
concluso ad aprile 2021, le esportazio-
ni si sono attestate a 21,3 milioni di 
ettolitri (+3,7%) e a 2.697,3 milioni di 
euro (+1,7%). Dopo 25 mesi consecuti-
vi in   negativo, il fatturato è tornato a 
crescere anno su anno ad aprile 2021. 
Osservando i mercati, buone le ven-
dite in Italia, Irlanda, Romania e Re-
pubblica Ceca, così come la ripresa in 
Cina. Sul versante negativo, continua 
il crollo in Russia e Messico.

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

le veNdIte “ON 
PremIse” dI bevaNde 
alCOlIChe IN UK 
aNCOra sOttO Il 
lIvellO del 2019, 
NONOstaNte l’attesa 
deI CamPIONatI eUrOPeI 
dI CalCIO

Il Drinks Recovery Tracker di CGA 
mostra che le vendite medie nella set-
timana fino al 19 giugno, nei pub, bar 
e ristoranti inglesi, sono diminuite del 
23% rispetto allo stesso periodo del 
2019. Si tratta di un peggioramento 
del divario, sul 2019, rispetto al calo 
del 19% della settimana precedente. 
La contrazione delle vendite in corso 
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mostra come le restrizioni legate al 
Covid-19 sulle dimensioni dei gruppi 
e sul servizio al tavolo stiano tenendo 
molti appassionati di calcio, che nor-
malmente berrebbero fuori casa nei 
giorni delle partite, lontano da pub e 
bar. La situazione appare decisamente 
migliore in Scozia e nel Galles. La tra-
smissione delle partite di Euro 2020 
sui canali terrestri, unita al maltempo 
in molte aree la scorsa settimana, ha 
aumentato le difficoltà degli opera-
tori ad attrarre le persone nei locali. 
Il consumo nei pub (-18%) è andato 
meglio rispetto a quello di bar (-44%) 
e ristoranti (-34%), e la birra (-19%) 
ha sofferto meno del vino (-30%) e di 
altre bevande alcoliche e analcoliche.

https://cgastrategy.com/euros-lift-
some-pubs-but-drinks-sales-still-drag/ 

CresCONO le veNdIte
dI vINO lOCale
Nel reGNO UNItO

Gli ultimi dati del settore vino resi 
noti da Wines of Great Britain (Wine 
GB) rivelano che le vendite di vini 
inglesi e gallesi sono aumentate di 
circa il 30% nel 2020 rispetto all’an-
no precedente, a dimostrazione della 
crescente sete di vini di produzione 
propria tra gli amanti della bevanda. 
Tale tendenza è stata ulteriormente 
rafforzata dal boom dell’enoturismo e 
da un numero crescente di consuma-
tori che acquistano direttamente dalla 
cantina, online o alla “porta della can-
tina”. I dati del settore mostrano an-
che che negli ultimi 5 anni sono stati 
piantati quasi 2000 ettari di vigneto, 
raddoppiando in quell’arco temporale 
la superficie vitata e rendendo la pro-
duzione di vino uno dei settori agri-
coli in più rapida crescita nel Regno 
Unito. La popolarità dei vini inglesi si 
riflette anche nel settore della vendita 
al dettaglio, con le principali catene 
della GDO, ma anche le enoteche in-
dipendenti, che hanno visto crescere 
significativamente i relativi fatturati.

https://www.winegb.co.uk/2021/06/17/
english-wine-sales-sparkle-as-appetite-
for-buying-local-soars/

Nel 2020 la GermaNIa 
Perde la sUa 
leadershIP COme 
PrImO ImPOrtatOre 
mONdIale dI vINO IN 
vOlUme a favOre del 
reGNO UNItO. l’ItalIa 
CresCe IN valOre

L’import di vino tedesco ha chiuso il 
2020 con un calo del -3,2% in valore, 
a 2.549,9 milioni di euro, e del -5% 
in volume, a 1.405,9 milioni di litri. 
Il calo dei volumi fa sì che la Germa-
nia non sia più il primo importatore 
mondiale di vino, cedendo il primato 
al Regno Unito, con 1.458,3 milioni di 
litri (+4%). Tutti le tipologie di prodot-
to hanno registrato perdite nel 2020, 
ad eccezione del vino imbottigliato a 
volume, che è cresciuto di un legge-
ro 0,7%, a 528,3 milioni di litri. Italia, 
Spagna e Francia hanno rappresentato 
circa l’80% delle importazioni di vino 
tedesche. Evoluzione negativa per il 
vino spagnolo nel 2020, con cali del 
-5% in valore e -6% in volume. In di-
scesa anche la Francia e l’Italia, primo 
fornitore, che contrae i propri volumi 
(-9%), ma cresce in valore (+1,7%).

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

l’aNNO sCOrsO
la GermaNIa ha rIdOttO 
le sUe esPOrtaZIONI
dI vINO

La Germania ha chiuso il 2020 ridu-
cendo le sue esportazioni di vino, 
più in valore (-15,6%) che in volume 
(-10%), in quanto il prezzo medio è 
sceso del -5,8%. Le spedizioni all’e-
stero si sono attestate a 344,3 milioni 
di litri e a 881,7 milioni di euro, ad 
un prezzo medio di 2,56 euro/litro. 
Le esportazioni di tutte le tipolo-
gie di prodotto sono diminuite, con 
l’imbottigliato che è il più esportato, 
rappresentando il 79,5% del valore e 
il 73% del volume totale di vino de-
stinato all’export. Il Paese ha smesso 
di esportare 30,5 milioni di litri e di 
fatturare 123,6 milioni di euro di que-
sta tipologia di prodotto. Olanda e 
Regno Unito rimangono le principali 
destinazioni per il vino tedesco. L’O-
landa riprende il primato come primo 
mercato, perso nel 2019 a favore del 

Regno Unito, registrando una crescita 
del 28% in valore e del 33% in volu-
me, a causa di cali nel Regno Unito di 
-48% in valore e -50,5% in volume. La 
Germania rimane, dopo aver superato 
il Sudafrica nel 2019, e nonostante le 
perdite, primo venditore mondiale di 
vino bag-in-box, un formato con una 
quota molto più alta dello sfuso nel 
commercio estero tedesco, nonostan-
te sia il primo acquirente di sfuso. Il 
Paese continua ad essere un importa-
tore netto. 

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

la POlONIa ha 
CONCeNtratO I sUOI 
aCqUIstI dI vINO
sU fraNCIa e 
POrtOGallO Nel 2020

Nel 2020, Francia e Portogallo hanno 
registrato una crescita sostanziosa 
nelle importazioni di vino della Po-
lonia (entrambi i Paesi segnano un 
+30%); insieme all’Italia, che si è atte-
stata intorno al 5% e si è ripetuta come 
primo fornitore, hanno compensato il 
calo di Germania, Spagna, Bulgaria e 
Cile. Le importazioni di vino polacche 
sono aumentate dell’1,6% in volume, a 
141 milioni di litri, un record dopo es-
sere cresciute per l’undicesimo anno 
consecutivo. Tuttavia, il valore è sceso 
leggermente dello 0,7%, a 321,3 milio-
ni di euro, poiché il prezzo medio di 
acquisto è diminuito. Tutti i vini sono 
cresciuti di volume, anche se confe-
zionati e sfusi sono diminuiti in va-
lore, in un mercato in cui il vino fer-
mo confezionato negli ultimi anni sta 
guadagnando quote di prodotto sfuso 
e rappresenta già circa l’80% degli ac-
quisti totali.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-polonia-ano-2020
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dOPO 12 aNNI Il vINO 
ItalIaNO sUPera
lO sPaGNOlO
Nelle ImPOrtaZIONI
del belGIO 

Il Belgio ha ridotto le sue importazioni 
di vino nel 2020 del 4,1% in volume e 
del 2,2% in valore, a 296,4 milioni di 
litri e 988 milioni di euro, con il prezzo 
medio più alto degli ultimi 12 anni. La 
Francia ha guidato il calo complessivo, 
registrando il suo volume più basso da 
quando esistono i dati ufficiali della do-
gana belga (1999), anche se la sua lea-
dership non è in discussione, con cir-
ca il 37% del volume e oltre il 50% del 
valore totale. Anno record per l’Italia, 
che dopo 12 anni ha superato la Spagna 
come secondo fornitore. Consistente 
aumento dai Paesi Bassi, in qualità di 
rivenditore. Il buon andamento del bag-
in-box non ha impedito il crollo delle 
importazioni belghe, guidate dallo spu-
mante. Il vino fermo in bottiglia prevale 
negli acquisti, con oltre il 60% del volu-
me e il 66% del valore totale.

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

la sveZIa batte 
I reCOrd Nelle 
ImPOrtaZIONI dI vINO. 
ItalIa PrImO fOrNItOre 
a vOlUme

Le importazioni di vino svedesi hanno 
chiuso il 2020 con una crescita del 4,3% 
in valore e del 2,9% in volume, rag-
giungendo 216 milioni di litri e 7.622,9 
milioni di corone svedesi. In valore, è 
la cifra più alta della serie storica e la 
seconda per volume, dopo i 233 milioni 
di litri raggiunti nel 2014. Il prezzo me-
dio è aumentato dell’1,4%, a 35,29 SEK/
litro, anche in questo caso il più alto 
della serie storica. L’Italia si conferma 
primo fornitore in volume nonostante 
sia in calo per il terzo anno consecuti-
vo, mentre la Francia consolida la lea-
dership a valore. La Spagna mantiene la 
terza posizione, pur chiudendo il 2020 
in negativo, con cali di -3,3% in valore e 
-2,8% in volume. Spiccano nel 2020 le 
crescite registrate da Danimarca e Por-
togallo e il calo del Regno Unito.

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

Nel 2020 la fINlaNdIa 
ha ImPOrtatO 80 
mIlIONI dI lItrI
dI vINO, seGNaNdO 
UN reCOrd stOrICO. 
l’ItalIa CONqUIsta
la leadershIP

Nel 2020, la Finlandia ha aumentato i 
suoi acquisti di vino del 6,9% rispetto 
al 2019, nonostante la pandemia. La 
spesa è cresciuta a malapena dello 
0,2%, a 216 milioni di euro, ancora sot-
to al livello record del 2018, in quanto 
il prezzo medio è sceso a 2,70 euro/
litro, il più economico degli ultimi 5 
anni. L’Italia guida per la prima volta 
le importazioni finlandesi, crescendo 
di oltre il 10%, superando la Spagna in 
volume e la Francia in valore. Grande 
anno per il Portogallo, produttore, e 
la Svezia, distributore. Forte caduta 
della Francia.

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

la daNImarCa ha sPesO 
Il 5% IN PIù IN vINO 
Nel 2020. dal 2000 
aCqUIstI dall’ItalIa 
raddOPPIatI

Le importazioni di vino danesi sono 
cresciute del 5% in valore nel 2020, 
superando per la prima volta i 5 mi-
liardi di corone. Cresce anche il volu-
me, a 186,4 milioni di litri (+ 3,2%), in 
questo caso lontano dal massimo sto-
rico del 2009. Il prezzo medio è stato 
il più alto fino ad oggi. La Francia si 
consolida come primo venditore in 
valore (+10%), anche se Italia (-0,8%) 
e Spagna (-7,5%) guidano gli acquisti 
in volume. Finora, in questo secolo, 
gli acquisti dall’Italia sono più che 
raddoppiati, con una forte perdita dal-
la Spagna e, soprattutto, dalla Francia. 
Grande aumento nel 2020 delle forni-
ture da Australia e Stati Uniti. La Da-
nimarca ha aumentato i suoi acquisti 
in tutte le categorie di vino nel 2020, a 
dispetto della pandemia, ad eccezione 
del bag-in-box, che è diminuito no-
tevolmente nonostante fosse l’unico 
vino a scendere di prezzo.

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

Nel 2020 Il CONsUmO 
tOtale dI bevaNde 
alCOlIChe NeGlI statI 
UNItI ha reGIstratO
la PIù GraNde CresCIta 
dI vOlUme IN qUasI
20 aNNI

Nel 2020, il volume totale di bevande 
alcoliche negli Stati Uniti è aumenta-
to del +2,0%, segnando il più grande 
aumento del consumo di alcol nel Pa-
ese dal 2002. IWSR prevede un tasso 
di crescita più moderato nei prossimi 
cinque anni di ritorno alla normaliz-
zazione. La maggiore crescita è quella 
registrata dagli spirits (in volume ma 
anche in valore). Bene, in particolare, 
gli alcolici a base di agave (che su-
perano il rum come terza più grande 
categoria di alcolici dietro Vodka e 
Whisky), il Cognac/Armagnac, mentre 
il Whisky ha evidenziato risultati con-
trastanti. Gli “spirits analcolici” con-
fermano un trend assolutamente po-
sitivo, tanto che dovrebbero chiudere 
il 2021 con un +31,4% negli Stati Uniti. 
Il vino totale negli Usa è cresciuto leg-
germente nel 2020, a +0,7% in volume 
e +1,5% in valore, invertendo i cali di 
volume visti nel 2019. I volumi di vino 
fermo e spumante sono aumentati, 
ma si prevede che il vino torni a cala-
re in maniera attenuata poiché gli RTD 
(Ready-To-Drink) e gli spirits cresco-
no a ritmi più rapidi. Nonostante un 
2020 non celebrativo, lo spumante è 
riuscito a registrare una crescita, con 
il Prosecco (soprattutto le espressioni 
rosate) che ha compensato il calo del 
consumo di Champagne. I volumi di 
vino a basso contenuto alcolico sono 
più che raddoppiati nel 2020 negli 
Stati Uniti, con i principali marchi che 
entrano nella categoria offrendo op-
zioni a basso contenuto calorico e di 
zucchero. I volumi di vino importato 
sono cresciuti più del vino nazionale 
statunitense da mercati come Cile, 
Italia e Nuova Zelanda, che non ave-
vano dazi in vigore. I maggiori guada-
gni nel consumo di bevande alcoliche 
negli Stati Uniti sono stati osservati 
nella categoria RTD (che include la 
popolare sottocategoria hard seltzer), 
rendendo quest’ultima più consisten-
te in volume rispetto agli alcolici to-
tali in Usa e, entro la fine del 2021, 
più grande del totale categoria vino. 
Infine, la birra ha continuato a dimi-

https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-belgica-ano-2020
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nuire il volume annuo con una perdita 
del -2,8%.

https://www.theiwsr.com/us-total-
beverage-alcohol-consumption-in-
2020-was-the-largest-volume-gain-in-
nearly-20-years/ 

Usa: il Mercato del vino
alle prese con una quota
di Mercato in calo e con una 
popolazione di consuMatori 
che tende ad invecchiare

Dal 1993 al 2016 la quota di mercato 
del vino tendeva a crescere a tassi ben 
più elevati (3,4%) di quanto accadeva 
alla categoria totale delle bevande al-
coliche (1,2%). Dal 2016, tale tenden-
za si è interrotta, con le altre bevande 
alcoliche (soprattutto i nuovi cocktail 
in lattina) che hanno conquistato pro-
gressivamente quote di mercato, al 
contrario di quanto è avvenuto per la 
categoria vino, che ha visto erodere i 
propri spazi. Tutto ciò si colloca in un 
contesto in cui la popolazione in età 
per bere negli Stati Uniti è sostan-
zialmente piatta. Il mercato non sta 
crescendo, quindi il vino deve capire 
come far crescere la propria fetta. A 
questo proposito, il vino ha bisogno 
di connettersi ai consumatori più gio-
vani, sviluppando prodotti in grado di 
competere sul costo “per porzione”. Il 
settore ha anche bisogno di recuperare 
l’ora dei pasti quale occasione di con-
sumo, sviluppando marchi che si abbi-
nino bene a una cucina più diversifica-
ta come quella asiatica, ispanica o soul 
food. Un focus eurocentrico nell’ab-
binamento cibo-vino ha funzionato 
durante i decenni di crescita del vino, 
ma potrebbe non essere la soluzione 
migliore per i consumatori più giovani 
con background e gusti molto diversi.

https://www.winebusiness.com/news/
?go=getArticle&dataId=246852

IN Che mOdO Il vINO 
a bassO CONteNUtO 
O seNZa alCOl PUò 
INteraGIre CON 
I CONsUmatOrI 
“mOderatI”
mIlleNNIal e GeN Z?

Gli Stati Uniti sono un mercato chiave 
per il vino a basso contenuto alcolico 

e si prevede che continuerà a cresce-
re, con un CAGR in volume previsto 
da IWSR, dal 2020 al 2024, in quasi il 
10%. Una ricerca di Wine Intelligence 
mostra che il 64% dei consumatori abi-
tuali di vino negli Usa non sta mode-
rando, in maniera attiva, il consumo di 
alcol. Dell’1/3 di coloro che ne limita il 
consumo, il 19% non beve alcol in cer-
te occasioni, il 14% passa al consumo 
di vino a basso contenuto alcolico in 
occasioni selezionate, il 12% passa a 
bevande non alcoliche. Una percentua-
le più elevata di coloro che adottano 
comportamenti di consumo volti alla 
moderazione proviene dal segmento di 
età dei consumatori Gen-Z e dei Mil-
lennial più giovani (età 21-34). In tutte 
le fasce d’età, più uomini che donne 
cercano vini a basso contenuto di al-
col o senza alcol. Per i consumatori più 
giovani di vino a basso tenore alcoli-
co, la motivazione principale di acqui-
sto sta nel desiderio di mantenere il 
controllo. Inoltre, i consumatori della 
Generazione Z e i Millennial sono mo-
tivati   dal fatto che i vini a basso con-
tenuto di alcol tendono ad avere meno 
calorie e sono considerati “migliori per 
la salute”. L’opportunità chiave per i 
produttori di vini senz’alcol o a basso 
contenuto alcolico sta nel concentrar-
si sia sui principali target di potenziali 
bevitori - Generazione Z e Millennial - 
sia sui vantaggi funzionali di supporto 
a uno stile di vita moderato, insieme a 
benefici legati all’assunzione di minori 
calorie e a sapori più leggeri e freschi.

https://www.wineintelligence.com/
how-can-low-and-no-alcohol-wine-
engage-with-moderating-millennial-
and-gen-z-wine-consumers/ 

https://www.wineintelligence.com/
key-motivations-for-purchasing-lower-
alcohol-wine-are-the-perceived-health-
control-and-taste-benefits/ 

le deGUstaZIONI
ON-lINe dIveNtaNO
UN “mUst” Per le 
CaNtINe statUNIteNsI

Dall’inizio della pandemia, circa l’80% 
delle cantine statunitensi ha organiz-
zato degustazioni on-line. È quanto si 
apprende dai risultati di un’indagine 
condotta da Silicon Valley Bank (SVB) 
coinvolgendo 460 cantine statunitensi 

e parte del più ampio Direct-to-Con-
sumer Wine Survey Report 2021, re-
centemente pubblicato. Tra le aziende 
vinicole organizzatrici di degustazioni 
“virtuali”, ben il 28% ha dichiarato a 
SVB di organizzane più di una alla set-
timana, il 16% circa una per settima-
na, l’8% meno di una alla settimana 
e il 26% meno di una al mese; solo il 
restante 22% non ha ancora intrapre-
so questa strada di promozione dei 
propri prodotti. Le degustazioni via 
“Zoom” sono parte delle diverse stra-
tegie marketing digitale che l’indu-
stria vinicola ha incrementato durante 
la pandemia. Un ricorso al digitale che 
con ogni probabilità non verrà abban-
donato quando la crisi sanitaria sarà 
conclusa. Il 52,2% delle cantine che 
hanno risposto al sondaggio di SVB, 
infatti, ha già messo in preventivo di 
incrementare per il 2021 il budget de-
stinato al digital marketing; il 42% ha 
deciso di fare un upgrade degli stru-
menti a questo dedicati; il 28,7% si ri-
volgerà a consulenti esterni; il 24,8% 
prevede di assumere personale da 
destinare proprio al digital marketing. 
Lo stesso report di SVB indica tutta-
via che il ricorso al marketing digitale 
delle cantine statunitensi si attua oggi 
soprattutto attraverso social network 
(90,7% dei rispondenti) e e-commerce 
diretto (79,3% dei rispondenti), men-
tre solo poco più di una cantina su tre 
ricorre a strumenti quali l’uso di ser-
vizi di web analytics o ad altri stru-
menti di marketing digitale avanzati.

https://www.svb.com/trends-insights/
reports/dtc-wine-survey-report-2021 

dalla CalIfOrNIa 
emerGONO I vIGNetI 
GraNd CrU

La menzione “Grand Cru”, fu istituita 
nel 1855 all’Esposizione Universale, 
dopo che l’imperatore Napoleone III 
aveva chiesto a ciascuna regione vini-
cola della Francia di stabilire una clas-
sificazione. Il Grand Cru è, dunque, la 
più alta classificazione del vino e può 
riferirsi sia all’appezzamento di terre-
no in cui vengono coltivate le uve, sia 
allo château in cui viene prodotto il 
vino. In Borgogna, Alsazia, Champa-
gne, Linguadoca e Loira, Grand Cru 
si riferisce alla terra; a Bordeaux, si 
riferisce allo château. Di recente, in 
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media dei consumatori sta salendo, 
riflettendo l’invecchiamento della po-
polazione. In Messico, si sta rapida-
mente aprendo un’opportunità per 
produttori e brand del vino di connet-
tersi con questo gruppo emergente di 
estimatori della bevanda. I Millennial 
in Messico godono nel costruire la loro 
conoscenza ed esperienza nel vino, 
con l’83% che afferma di avere un for-
te interesse, mentre provano anche ad 
esplorare tra diversi vitigni e Paesi di 
origine. I principali beneficiari di que-
sto atteggiamento sono i produttori 
di bianchi più dolci o più profumati a 
base di Moscato, Torrontes e Verdelho; 
e tra i rossi, Tempranillo. Dal punto di 
vista del Paese di origine, la produzio-
ne nazionale continua a dominare il 
mercato e i consumatori si allontana-
no sempre più dal vino dell’Argentina 
e del Cile, indirizzandosi verso l’Italia 
e la California. Alla base di quanto sta 
succedendo c’è un cambiamento nel 
modo in cui il vino viene consumato. 
Cinque anni fa, il luogo di consumo del 
vino era un’occasione specifica, perlo-
più un pasto con la famiglia e gli amici. 
Oggi, invece, crescono le occasioni di 
consumo informale, non alimentare, 
non sociale, come il drink di fine gior-
nata quando si torna a casa dal lavoro.

https://www.wineintelligence.com/
strong-millennial-wine-opportunity-in-
mexico/ 

GUatemala: un Mercato 
piccolo con acquisti
in crescita

Il Guatemala è un paese relativamen-
te piccolo in termini di importazioni 
di vino, che rappresentano solo l’1,5% 
di quelle globali dell’America Latina e 
l’1,7% del volume. È, tuttavia, un pa-
ese importante per il prezzo medio e 
il tasso di crescita dei suoi acquisti di 
vino, nonché per la quota che hanno 
in questo mercato sia i vini cileni che 
gli spagnoli. Quota, però, che nel 2020 
ha avuto un trend tutt’altro che po-
sitivo per Spagna e Cile, sebbene at-
tualmente non appaia ancora minac-
ciata dagli aumenti delle importazioni 
di vini nordamericani e italiani dello 
scorso anno.

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

California, stanno prendendo pie-
de alcune menzioni di vigneti Grand 
Cru, anche perché l’unico sistema di 
classificazione formale vigente in Usa 
è la designazione American Viticultu-
re Area (AVA) che, nata nel 1980 con 
l’intento di circoscrivere e definire i 
terroir, non consente tuttavia di carat-
terizzare maggiormente le peculiarità 
di alcuni vigneti.

https://www.wine-searcher.
com/m/2021/06/californias-grand-cru-
vineyards-emerge?rss=Y

brasIle: il Mercato del 
vino d’iMportazione cresce 
durante la pandeMia 

Secondo un sondaggio di Wine Intel-
ligence, in Brasile il 26% dei consu-
matori di vini importati fa acquisti 
online. Si tratta della terza più grande 
percentuale di vendite di vino online 
nel mondo, dietro solo al Regno Uni-
to e alla Cina. Poiché il vino non è 
un prodotto di prima necessità, sor-
prende anche l’aumento delle impor-
tazioni nel Paese carioca, che hanno 
registrato il +35,9% nei primi quattro 
mesi del 2021, secondo Ideal Consul-
ting. D’altra parte, il consumo di vino 
in Brasile è cresciuto del 18,4% nel 
2020, informa l’Organizzazione Inter-
nazionale della Vigna e del Vino (OIV), 
sottolineando che il Paese è passato 
da circa 360 milioni di litri a 430 mi-
lioni di litri tra l’anno 2019 e 2020. 
Secondo Wine Intelligence, il vino è 
stato il grande beneficiario di questa 
pandemia. L’accelerazione digitale 
causata da quest’ultima ha causato la 
migrazione dei consumatori dai nego-
zi fisici alle piattaforme e-commerce.

https://icrowdpt.com/2021/06/11/
mercado-de-vinhos-importados-cresce-
durante-a-pandemia/ 

GraNdI OPPOrtUNItà 
Nel merCatO vINICOlO 
messICaNO POPOlatO 
semPre PIù
daI mIlleNNIal

Nel 2016, il consumatore tipo di vino 
messicano aveva circa 40 anni; oggi 
il 59% dei consumatori ha meno di 
35 anni. Questo dato è significativo 
perché in molti mercati del vino l’età 

arGeNtINa: l’effetto 
Moltiplicatore della 
viticoltura e il suo 
potenziale di crescita

Tra le filiere agroalimentari che espor-
tano di più in Argentina, il settore viti-
colo è quello che spicca maggiormen-
te e che offre l’effetto moltiplicatore, 
in termini di ritorno economico e di 
occupazione, più significativo. Nes-
sun comparto dell’agro-export argen-
tino, al pari della viticoltura, genera 
più dollari per ettaro coltivato e occa-
sioni di lavoro a livello nazionale, evi-
denziandone ancora di più l’impatto 
sulle economie regionali. I dati raccol-
ti mediante un’indagine comparativa 
dell’Observatorio Vitivinícola Argenti-
no mostrano che un ettaro di uva ge-
nera 5,6 volte più dollari di uno di soia 
e 100 ettari coltivati   danno lavoro a 72 
persone contro solo 2 impiegate nel-
la coltivazione del seme oleoso. Tra i 
segmenti dell’export agroalimentare, 
quello vitivinicolo si conferma, dun-
que, come quello che genera più alto 
valore aggiunto e più posti di lavoro.

https://observatoriova.com/2021/06/
el-efecto-multiplicador-de-la-
vitivinicultura-y-su-potencial-de-
crecimiento/?utm_source=email_
marketing&utm_admin=8239&utm_
medium=email&utm_campaign=El_
efecto_multiplicador_de_la_
vitivinicultura_y_su_potencial_de_
crecimiento 

NUOva ZelaNda: 
vendeMMia 2021 ridotta Ma
di eccellente qualità.
i produttori preoccupati
per l’auMento delle accise

Sebbene il raccolto sia stato inferiore 
a quanto sperato, la qualità dell’anna-
ta 2021 viene descritta come eccezio-
nale in tutte le regioni vinicole della 
Nuova Zelanda. “Anche se la qualità 
è eccezionale, il raccolto complessivo 
più contenuto metterà le nostre can-
tine nella condizione di dover affron-
tare decisioni difficili su chi possano 
fornire nei rispettivi mercati chiave. A 
causa di ciò, ci sarà una certa tensio-
ne tra domanda e offerta, in presenza 
di un calo del raccolto equivalente a 
circa 7 milioni di casse da 9 litri di 
vino neozelandese”, ha affermato 
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Philip Gregan, CEO di New Zealand 
Winegrowers. La forte performance 
delle esportazioni in corso riflette 
l’apprezzamento che il mondo ha per 
il vino neozelandese e rafforza la re-
putazione del settore per i vini distin-
tivi, premium e sostenibili. Considera-
to l’impatto e le difficoltà associate al 
Covid-19 nell’ultimo anno, l’industria 
vinicola neozelandese è altresì preoc-
cupata per un incombente aumento 
delle accise sul vino che vedrebbero 
una crescita della tassazione a partire 
dal 1° luglio. Una delle principali pre-
occupazioni legate a questo aumento 
è l’impatto che esso avrà sulle circa 
300 piccole cantine che vendono solo 
sul mercato nazionale.

https://www.nzwine.com/en/media/
press-releases/vintage-2021/ 

esPertI NaZIONalI 
e INterNaZIONalI 
sOlleCItaNO 
UN’aCCeleraZIONe 
della traNsIZIONe 
versO la vItICOltUra 
rIGeNeratIva 

L’agricoltura rigenerativa contribui-
sce alla fissazione del carbonio, rido-
na vita al suolo e rallenta l’erosione. 
Questa è stata una delle conclusioni 
del I Simposio sulla Viticoltura Rige-
nerativa, organizzato da Familia Tor-
res, in cui rinomati esperti nazionali 
e internazionali hanno concordato 
sulla necessità di accelerare la tran-
sizione a questo nuovo modello agri-
colo di fronte alla sfida del cambia-
mento climatico.

https://www.tecnovino.com/
expertos-nacionales-e-internacionales-
urgen-a-acelerar-la-transicion-hacia-
la-viticultura-regenerativa/?utm_
source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_
campaign=expertos-nacionales-e-
internacionales-urgen-a-acelerar-
la-transicion-hacia-la-viticultura-
regenerativa-tecnovino-787

Il CambIameNtO 
ClImatICO aUmeNta
la PrObabIlItà
dI UNa Gelata tardIva

La probabilità di un episodio di gelo 
tardivo, come quello che ha devasta-
to diversi vigneti francesi all’inizio di 
aprile, è notevolmente aumentata dal 
cambiamento climatico e lo sarà an-
cora di più in futuro. L’avvertimento 
viene da un gruppo di scienziati che 
ha analizzato i dati di un’area che 
comprende in particolare i vigneti 
della Borgogna, della Champagne e 
della Valle della Loira, e ha altresì se-
tacciato più di cento modelli climatici. 

https://www.lapresse.ca/gourmand/
alcools/2021-06-14/gel-devastateur-
dans-les-vignobles-francais/le-
rechauffement-climatique-suspect-
numero-1.php 

UN NUOvO stUdIO
fa lUCe sUGlI 
staNdard
dI IrrIGaZIONe

Un recente studio di un ricercatore 
dell’Oregon State University ha sco-
perto che i coltivatori di uva da vino 
potrebbero ridurre il consumo di ac-
qua per il loro raccolto della metà di 
quanto raccomandato in precedenza. 
Tra il 2017-2019, il ricercatore ha rac-
colto dati in due vigneti nella contea 
di Jackson, utilizzando pannelli sola-
ri per stimare l’evapotraspirazione - 
quanta umidità respira una pianta du-
rante la fotosintesi - e ricalcolare un 
coefficiente di coltura per l’area. Con 
il progredire della stagione di matura-
zione, il fabbisogno idrico del vigne-
to cambia con la crescita della chio-
ma della vite e condizioni più calde e 
secche. Affinché i viticoltori possano 
stabilire pratiche di irrigazione soste-
nibili, hanno bisogno di coefficienti 
di coltivazione migliorati, rispetto a 
quelli standard proposti dalle centrali-
ne meteorologiche, che tengano conto 
delle pratiche di gestione e del clima.

https://www.ashlandtidings.com/top-
stories/news/2021/06/14/vineyards-
reckon-with-unknowns-during-
drought/ 

OZONO Nelle aCqUe 
dI IrrIGaZIONe 
Per PreveNIre 
NatUralmeNte
le malattIe NeI vIGNetI

Preservare le viti dalle malattie del 
legno, nel rispetto dell’ambiente; 
con questo obiettivo è stato lanciato 
il progetto Vitinnat. Tra le azioni in-
novative del progetto figura l’utilizzo 
dell’ozono nelle acque di irrigazione. I 
risultati hanno dimostrato che i trat-
tamenti con l’ozono forniscono una 
grande quantità di ossigeno alle ra-
dici, ottenendo un maggiore sviluppo 
vegetativo delle viti e, inoltre, miglio-
rano la loro capacità di resistere alle 
differenze climatiche subite dal vigne-
to durante tutto l’anno.

https://www.tecnovino.com/ozono-
en-el-agua-de-riego-el-tratamiento-
de-matarromera-para-prevenir-de-
forma-natural-enfermedades-en-los-
vinedos/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=signos-
de-recuperacion-y-crecimiento-del-
consumo-de-bebidas-alcoholicas-
tecnovino-788

UN NUOvO mOdO
Per COmbattere
la flavesCeNZa
dOrata della vIte

Sopprimere la capacità della cicalina 
Scaphoideus titanus di acquisire e tra-
smettere il fitoplasma della flavescen-
za iniettandole o facendole ingerire 
un RNA interferente che impedisca la 
sintesi di una proteina chiamata ade-
sina VmpA. È quanto sta esplorando 
Inrae, partendo dalla dimostrazione 
che è grazie a questa proteina situata 
sulla membrana delle cellule epiteliali 
dell’insetto che riconosce il fitoplasma 
della flavescenza dorata a permettere 
a quest’ultimo di entrare nelle cellule 
per moltiplicarsi. Per il momento l’uti-
lizzo della tecnologia a RNA è limitata 
solo ai test preliminari in laboratorio; 
occorrerà dunque ancora molto tempo 
per le verifiche in campo.

https://www.vitisphere.com/
actualite-94217-LInrae-explore-une-
nouvelle-voie-pour-lutter-contre-la-
flavescence-doree.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=article_elettre 
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UN’alleaNZa tra 
vItICOltOrI della
rIOja alavesa PUNta
a mIGlIOrare la qUalItà 
dell’Uva UsaNdO
la CONfUsIONe 
sessUale NeI vIGNetI

Un’alleanza per la qualità, questo è 
ciò che ha motivato undici viticolto-
ri di Laserna (Rioja Alavesa, Spagna) 
ad unirsi in un progetto pionieristico 
di viticoltura sostenibile, che appli-
ca la confusione sessuale nei vigneti 
con l’obiettivo di migliorare la qualità 
dell’uva. Il progetto denominato «La-
serna confusión» utilizza metodi di 
confusione sessuale nei vigneti per 
combattere la Lobesia botrana, meglio 
nota come tignoletta della vite, uno 
dei parassiti più dannosi.

https://www.tecnovino.com/
una-alianza-entre-viticultores-
de-rioja-alavesa-busca-mejorar-
la-calidad-de-la-uva-usando-
la-confusion-sexual-en-los-
vinedos/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=y-los-
mejores-vinos-de-garnacha-son-segun-
el-concurso-grenaches-du-monde-
2021-tecnovino-784

I mICrObI del sUOlO 
metabOlIZZaNO GlI 
stessI POlIfeNOlI
Che sI trOvaNO
aNChe Nel vINO

Un team di ricerca dell’Università del 
Colorado ha avuto nuove intuizioni 
sul ruolo dei polifenoli nel microbio-
ma del suolo. I ricercatori propon-
gono una teoria aggiornata secondo 
cui i terreni, proprio come l’intestino 
umano, possono essere fonte di cibo 
per i microbi che li vivono. I risultati 
ottenuti dalle ricerche potrebbero ca-
povolgere una teoria di vecchia data 
secondo cui, in determinate condizio-
ni, i microbi del suolo non possano 
accedere ai polifenoli e potrebbero 
quindi essere utilizzati come “trappo-
le” di carbonio per ridurre i gas serra 
nell’atmosfera.

https://phys.org/news/2021-06-soil-
microbes-metabolize-polyphenols-
chocolate.html

UN terreNO rICCO dI 
fertIlIZZaNte “verde” 
trattIeNe meGlIO 
l’UmIdItà NeI vIGNetI

Utilizzare sfalci d’erba, foglie morte e 
altri scarti verdi per fertilizzare il ter-
reno dei vigneti: questo è il progetto 
di un gruppo di viticoltori dell’AOP 
Côtes-de-Provence. In due anni han-
no riciclato quasi 10.000 tonnellate di 
materia vegetale. Più il suolo è ricco 
di sostanza organica, più sarà resi-
stente agli episodi di maltempo (piog-
ge torrenziali, siccità successive).

https://agriculture.gouv.fr/quand-
lengrais-dechets-verts-retient-leau-
dans-les-vignobles

mOdUlare Il PrOfIlO 
seNsOrIale del vINO 
attraversO UN UsO 
INNOvatIvO
deI tralCI dI vIte

La composizione chimica dei tralci è 
caratterizzata da composti enologici 
ad alto valore aggiunto, che potreb-
bero contribuire al profilo sensoriale 
dei vini. In uno studio realizzato da 
un gruppo di ricercatori spagnoli sono 
stati utilizzati tralci di vite tostati di 
due varietà in due diversi formati, 
granuli e trucioli, e aggiunti al vino in 
diverse fasi di vinificazione. I risulta-
ti mostrano che gli additivi enologici 
sotto forma di tralcio possono modu-
lare la composizione chimica dei vini, 
e quindi la loro qualità, esaltandone 
gli aromi varietali e legnosi; connet-
tendo così viticoltura ed enologia e 
creando un nuovo concetto: la viticol-
tura circolare.

https://ives-technicalreviews.eu/
article/view/4697 

vItI sUI tettI dI 
mONtréal Per 
COmbattere GlI effettI 
del rIsCaldameNtO 
GlObale

Vignes en ville è un progetto per stu-
diare il comportamento e i benefici 
che le viti possono fornire sui tetti 
delle civili abitazioni. Una partnership 
nata nel 2017 con la Société des alco-
ols du Québec (SAQ), per un periodo di 

quattro anni, ha permesso di mettere 
in luce tutti i benefici della vite urbana, 
a partire dal potere innegabile di fron-
te al riscaldamento globale. Queste, in-
fatti, necessitano di terreno “povero” 
e di poca acqua. L’argomento che ha 
convinto il SAQ a diventare partner di 
questo progetto “straordinario” è il ri-
ciclo del vetro. Schiacciate e mescolate 
a compost e argilla, ben 40 bottiglie ri-
ciclate costituiscono il terreno di una 
vite. Anche l’inverdimento dei tetti è 
parte integrante di questo progetto a 
lungo termine. Se gli orti agricoli sono 
la prima cosa a cui pensiamo quando 
parliamo di agricoltura urbana, il po-
tere ambientale delle piante da frutto 
e da orto è piuttosto limitato, se con-
frontato a quello della vite, capace, ad 
esempio, di assorbire più carbonio di 
una pianta di pomodoro.

https://journalmetro.com/
inspiration/2649096/des-vignes-sur-
des-toits-montrealais-pour-lutter-
contre-les-ilots-de-chaleur/ 

UN PrOGettO dI 
rICerCa INteGratO
Per mIGlIOrare
la COmPetItIvItà
e la sOsteNIbIlItà
del sUGherO

Dalle fasi di produzione primaria alla 
cantina, il progetto di ricerca e svilup-
po CORK2WINE copre l’intera filiera 
produttiva del settore spagnolo del 
sughero. Questo progetto si propone 
di offrire strumenti tecnologici al set-
tore per migliorare la competitività e 
la sostenibilità del sughero.

https://www.tecnovino.com/
en-marcha-un-proyecto-integral-
de-investigacion-para-mejorar-la-
competitividad-y-sostenibilidad-del-
corcho/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=que-
factores-influyen-en-una-buena-una-
carta-de-vinos-tecnovino-785

UN sIstema
dI INtellIGeNZa 
artIfICIale Per
la deGUstaZIONe
deI vINI

La start-up tecnologica che ha inse-
gnato a un computer come degustare 
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il vino, si sta preparando per portare 
la sua intelligenza artificiale nel Regno 
Unito e potrebbe avvantaggiare i pro-
duttori di vino inglesi. Tastry utilizza 
l’intelligenza artificiale (AI) per analiz-
zare decine di migliaia di vini all’anno, 
generando un’ampia mole di dati per 
aiutare produttori di vino e rivenditori 
a produrre e indirizzare i loro prodotti 
in modo più efficace. La sua sofisticata 
AI analizza i campioni di vino, identifi-
cando migliaia di composti che si uni-
scono per crearne il profilo aromatico. 
Tastry è quindi in grado di confrontare 
l’aroma, la consistenza e il colore del 
vino con altri vini registrati nel databa-
se. L’idea della fondatrice della start-up, 
Katerina Axelsson, era quella di elimi-
nare le “idiosincrasie” notate nel modo 
in cui il vino veniva valutato dall’uomo. 
Il metodo sviluppato dalla Axelsson le 
ha permesso di sviluppare l’app di rac-
comandazione del vino Bottlebird, che è 
stata lanciata tra gli scaffali del vino dei 
rivenditori nel 2019. I consumatori si 
sottopongono ad un quiz, inseriscono le 
loro preferenze di sapore e il software 
consiglia un vino adatto con una pre-
cisione dell’80-90% al primo tentativo, 
che sale al 95% di precisione con input 
aggiuntivi da parte dell’utente.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/06/ai-wine-tasting-tech-
tastry-hits-europe-this-year/ 

UN semPlICe 
smartPhONe
Per stImare la resa 
fUtUra del vINO

Uno strumento sviluppato dai ricer-
catori americani della Cornell Univer-
sity, utilizzabile tramite smartphone, 
dimezza gli errori di previsione dei 
rendimenti e consente ai viticoltori 
di organizzare il lavoro di vendemmia 
all’inizio della stagione.

https://www.vitisphere.com/actualite-
94203-Un-simple-smartphone-pour-
estimer-son-rendement-viticole-des-la-
nouaison.htm

aCCelera 
l’INNOvaZIONe rObOtICa 
IN vItICOltUra

Treasury Wine Estates (TWE), tra i 
big mondiali del settore wine & spi-

rits, ha annunciato la sua partnership 
con The Yield Technology Solutions e 
Yamaha Motor Co. per ottimizzare la 
previsione della resa nelle uve da vino 
e migliorare l’irrorazione autonoma 
delle colture con l’uso di robot. La 
sperimentazione inizierà nei vigneti 
di proprietà in Australia entro la fine 
dell’anno e sulla costa occidentale de-
gli Stati Uniti all’inizio del prossimo 
anno. Il processo avviato punta a mi-
gliorare l’accuratezza della previsione 
del raccolto, recuperando informa-
zioni sulla fase di crescita attraverso 
l’utilizzo di dati visivi. Mira inoltre 
a testare e sviluppare la tecnologia 
emergente dei robot integrando dati 
meteorologici e linee guida sull’effi-
cienza dell’irrorazione autonoma dei 
fitofarmaci in funzione dell’ambiente 
circostante. Inoltre, l’inserimento di 
nuovi algoritmi migliorerà il processo 
in continua evoluzione. Il progetto di 
ricerca e sviluppo avrà la durata di 18 
mesi. The Yield e Yamaha negozieran-
no accordi commerciali per portare 
una soluzione congiunta per le colture 
irrigue intensive sui mercati interna-
zionali all’inizio del 2023.

https://winetitles.com.au/twe-to-drive-
robotic-innovation-in-agriculture/

UNa traPPOla 
CONNessa Per 
mONItOrare a dIstaNZa 
I ParassItI della vIte

Lo strumento CapTrap Vision distingue 
e conta automaticamente gli insetti no-
civi della vite, grazie ad una “trappola” 
che fotografa ogni giorno, mediante 
una piccola telecamera dotata di led, le 
catture effettuate dalla piastra adesiva 
della trappola stessa, sulla quale è po-
sta una capsula di feromoni, e invia le 
immagini a un sito Web consultabile in 
remoto. Gli algoritmi di riconoscimen-
to e conteggio dei parassiti raggiungo-
no tassi di successo dal 95 al 99% a se-
conda dell’insetto nocivo. Il viticoltore 
viene avvisato dell’arrivo del parassita 
sui suoi vari appezzamenti e può quin-
di adeguare i suoi trattamenti.

https://www.vitisphere.com/
actualite-94242-Un-piege-connecte-
pour-surveiller-cryptoblabes-a-
distance-de-ses-vignes.htm#sd_id=&sd_
source=&utm_source=article_elettre 

la COrrelaZIONe 
GeNetICa tra
la PerCeZIONe
della CaNNella
e Il GradImeNtO
del vINO rOssO

Una ricerca condotta dall’Università di 
Trieste, in collaborazione con l’Ospe-
dale materno infantile Burlo Garofo-
lo, ha scoperto, per la prima volta, la 
correlazione genetica tra un recettore 
dell’olfatto, la percezione della cannel-
la e il senso di piacevolezza per i vini 
rossi che contengono cinnamaldeide, 
una sostanza che dà origine, appunto, 
ai sentori di cannella. Al di là della cu-
riosità, si tratterebbe di un nuovo pas-
so nel campo della genetica delle pre-
ferenze alimentari, al punto che è stato 
incluso da Elsevier, casa editrice della 
rivista “Food, Quality & Preference” 
che ha pubblicato lo studio e principale 
editore mondiale in ambito medico e 
scientifico, nella newsletter periodica 
che presenta gli studi più interessanti 
ai giornalisti di tutto il mondo.

https://winenews.it/it/riuscite-a-
sentire-lodore-della-cannella-allora-
siete-degli-appassionati-di-vino-
rosso_445445/
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sOsteNIbIlItà: Il mIPaaf 
aPPrOva Il deCretO. 
PrImI IN eUrOPa 
CON UNO staNdard 
PUbblICO del vINO 
sOsteNIbIle 

Con l’approvazione del Decreto Dipar-
timentale prot. n. 288989 del 23 giu-
gno “Costituzione del comitato della 
sostenibilità vitivinicola - articolo 
224 ter, legge 18 luglio 2020, n. 77”, 
l’Italia è il primo Paese in Europa a 
porre le basi per l’implementazione di 
uno standard pubblico di sostenibilità 
per il settore vitivinicolo. Un passag-
gio chiave per il vino italiano che, da 
anni, FEDERDOC ed Equalitas hanno 
incoraggiato e sostenuto fortemen-
te. Con il provvedimento a regime, 
la filiera vitivinicola nazionale avrà, 
dunque, in dote uno standard pubbli-
co unico nel suo genere, basato su un 
disciplinare riportante l’insieme delle 
regole produttive e di buone pratiche 
che è alla base del sistema di certifi-
cazione della sostenibilità della filiera 
vitivinicola, da integrare, in sede di 
prima applicazione, con i principi e le 
disposizioni delle linee guida naziona-
li di produzione integrata per la filiera 
vitivinicola, e da aggiornare con ca-
denza almeno annuale, con l’obiettivo 
di recepire i più recenti orientamenti 
in materia di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale.

PUbblICatO sUl sItO 
web del mIPaaf
Il deCretO stOCCaGGIO 
vINI dOP-IGP

Dopo il via libera della Conferenza Sta-
to-Regioni, il Mipaaf ha pubblicato sul 
proprio sito web il Decreto n. 0268921 
del 10 giugno 2021, con cui si destinano 
10 milioni di euro per lo stoccaggio di 
vini DOCG, DOC, IGT, certificati o atti 
a divenire tali, e detenuti in impianti 
situati nel territorio nazionale. Un ul-
teriore strumento per far fronte alla 
crisi di mercato nel settore vitivinico-
lo, conseguente alla diffusione del Co-
vid-19, in particolare del canale Ho.Re.
Ca. Il testo prevede l’estensione della 
misura anche ai vini imbottigliati, l’ap-
plicazione di sanzioni in caso di man-
cato mantenimento dell’impegno e la 
possibilità per le aziende di rinunciare 
in caso di riduzione proporzionale per 

eccesso di richieste. Il quantitativo di 
vini che può formare oggetto della do-
manda non può essere inferiore a 100 
ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri. 
L’importo dell’aiuto è determinato in 
0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG 
e DOC e 0,040 euro/hl/giorno per i vini 
a IGT. Il periodo di stoccaggio è fissato 
in 6 mesi. Le domande per ottenere il 
contributo dovranno essere presenta-
te dai produttori di ogni stabilimento 
sul portale SIAN (www.sian.it) in base 
alle disposizioni di Agea, che con pro-
pria circolare fisserà le modalità e il 
periodo di presentazione per un mas-
simo di 5 giorni. 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/17022

rIstrUttUraZIONe
e rICONversIONe deI 
vIGNetI: criteri per
il 2021. slittano al 2 luGlio
le doMande di saldo

Agea ha pubblicato due nuove circola-
ri su riconversione e ristrutturazione 
vigneti e sulle domande di saldo at-
tese entro il 20 giugno 2021. Con la 
prima circolare (Istruzioni Operative 
n. 55 del 21 giugno 2021) sono state 
definite le modalità e condizioni per 
l’accesso all’aiuto per la riconversione 
e ristrutturazione vigneti (RRV) per la 
campagna 2021/2022. Con la seconda 
(Circolare AGEA.44872.2021 del 22 
giugno 2021), invece, per le sole do-
mande di saldo attese entro il 20 giu-
gno 2021, gli Organismi Pagatori pos-
sono prorogare tale termine al 2 luglio 
2021. Sempre Agea ha altresì disposto 
il posticipo, al 2 luglio 2021, della sca-
denza di presentazione delle domande 
di saldo relative all’aiuto comunitario 
per la riconversione e ristrutturazio-
ne vigneti per le campagne 2017/2018 
alla 2020/2021 (Istruzioni Operative 
n. 56 del 22 giugno 2021).

https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Vi
sualizzaItem?iditem=56339308&idpage
=6594156&indietro=Home 

https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Vi
sualizzaItem?iditem=56341232&idpage
=6594156&indietro=Home 

aCCade
In ItalIa

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17022
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17022
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17022
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56339308&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56339308&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56339308&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56339308&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56341232&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56341232&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56341232&idpage=6594156&indietro=Home
https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/VisualizzaItem?iditem=56341232&idpage=6594156&indietro=Home
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al vIa dal 9 GIUGNO 
l’edIZIONe 2021 della 
baNCa NaZIONale
delle terre aGrICOle 
dI Ismea. IN veNdIta 
Oltre 16mIla ettarI
dI terreNI aGrICOlI

Ismea e Ministero delle Politiche agri-
cole hanno annunciato l’avvio della 
procedura di vendita del quarto lotto 
dei terreni della Banca nazionale delle 
Terre Agricole, costituito da oltre 16 
mila ettari di terreni, per un totale di 
624 aziende agricole potenziali. L’an-
nuncio è stato fatto nel corso della 
conferenza stampa che si è tenuta 
presso la sede dell’Ismea e in strea-
ming su piattaforma dedicata. La Ban-
ca nazionale delle Terre Agricole di 
Ismea comprende terreni agricoli, già 
coltivati e in grado di produrre reddito 
fin da subito, assegnati da Ismea tra-
mite una procedura di vendita all’asta 
semplice e trasparente. Nata nel 2016, 
BTA favorisce l’incontro tra domanda 
e offerta di terra, con la possibilità per 
i giovani sotto i 41 anni di pagare il 
prezzo del terreno ratealmente, con 
un piano di ammortamento fino a 30 
anni. Dal 9 giugno al 7 settembre sarà 
possibile inviare le manifestazioni di 
interesse per l’acquisto di uno o più 
terreni del quarto lotto della Banca 
nazionale delle Terre Agricole.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/16993 

aPPrOvatO IN Cdm Il 
fONdO COmPeNsatIvO 
Per Il rIPartO feasr. 
aGGIUNtI Oltre 92 
mIlIONI dI eUrO alle 
rIsOrse GIà staNZIate

È stato approvato in Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del Ministro delle 
Politiche Agricole Stefano Patuanelli, 
il decreto legge che istituisce un Fon-
do compensativo a favore delle Regio-
ni e delle Province Autonome per il 
riequilibrio finanziario tra i territori 
regionali a seguito del riparto del-
le risorse relative al Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale per il 
biennio 2021 e 2022. Con il decreto 
approvato in CdM, vengono aggiunti 
circa 92 milioni di euro quale quota 

PrOrOGa termINI 
PreseNtaZIONe
deI PrOGrammI aNNUalI 
dI PrOdUZIONe bIO 

Con Decreto 18 giugno 2021, il Mipaaf 
ha disposto l’ulteriore proroga del ter-
mine stabilito dall’art. 2 del Decreto n. 
18321 del 9 agosto 2012, recante dispo-
sizioni per la gestione informatizzata 
dei programmi annuali di produzione 
vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, 
delle preparazioni e delle importazioni 
con metodo biologico e per la gestione 
informatizzata del documento giustifi-
cativo e del certificato di conformità. Il 
suddetto termine per la presentazione 
dei programmi annuali di produzione 
bio viene dunque prorogato dal 15 giu-
gno al 20 luglio 2021.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
28&atto.codiceRedazionale=21A03850
&elenco30giorni=true 

mIsUre IN favOre 
dell’aUtOImPreNdI-
tOrIalItà GIOvaNIle IN 
aGrICOltUra: deCretO 
PUbblICatO IN GaZZetta

Sulla GURI dell’8 giugno è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Misu-
re in favore dell’autoimprenditorialità 
giovanile in agricoltura. Si tratta delle 
agevolazioni (mutui agevolati a tasso 
zero e contributi a fondo perduto) ri-
conosciute, attraverso l’intervento di 
Ismea, alle microimprese e piccole e 
medie imprese agricole condotte da 
giovani fino a 41 anni (non compiuti). 
I progetti finanziabili devono riguar-
dare investimenti volti a migliorare 
il rendimento, la sostenibilità globale 
dell’azienda agricola e a favorirne la 
modernizzazione.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
08&atto.codiceRedazionale=21A03409
&elenco30giorni=true

https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Vi
sualizzaItem?iditem=56341332&idpage
=6594156&indietro=Home 

reGIstrO NaZIONale 
delle varIetà dI vIte: 
aGGIOrNameNtI IN 
GaZZetta

Sulla GURI del 26 giugno, è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf 18 giugno 
2021 recante Aggiornamenti al registro 
nazionale delle varietà di vite, con l’in-
serimento, tra l’altro, di 6 nuovi cloni 
varietali di vitigni ad uve da vino.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
26&atto.codiceRedazionale=21A03786
&elenco30giorni=true

vIa lIbera alle 
aNtICIPaZIONI
deI PaGameNtI
PaC 20/21

È stato firmato dal Ministro delle Politi-
che agricole Stefano Patuanelli il decre-
to ministeriale che autorizza AGEA e gli 
organismi pagatori regionali a erogare 
alle imprese agricole un’anticipazione 
dei pagamenti diretti previsti dalla Po-
litica Agricola Comunitaria (PAC) per 
l’anno 2021. Il decreto ha ricevuto l’in-
tesa da parte della Conferenza Stato-
Regioni lo scorso 17 giugno 2021. L’ero-
gazione anticipata non comporta oneri 
per gli agricoltori, in quanto i relativi 
interessi, calcolati a tassi di mercato, 
sono compensati da una sovvenzione 
di pari importo che costituisce aiuto 
di Stato autorizzato dalla Commissione 
europea. L’anticipazione ammonta al 
70% dell’importo richiesto per i paga-
menti diretti ed è erogata, se d’importo 
superiore a 900 euro. Le domande pos-
sono essere presentate entro il termine 
di presentazione delle domande uniche 
per i pagamenti diretti della PAC.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/17103 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/17100 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16993
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di cofinanziamento nazionale, alle 
risorse FEASR già stabilite per le Re-
gioni e le Provincie Autonome, e pari 
complessivamente ad oltre 3 miliardi 
di euro.  Vengono così superati i cri-
teri storici, come sancito dalla Confe-
renza delle Regioni nel 2014 al termi-
ne del settennato. Resta confermata 
la proposta di riparto del Ministero 
delle Politiche agricole e che preve-
de, nel primo anno, il 2021, il 90% 
dei criteri storici e il 10% dei criteri 
oggettivi. Il secondo anno, invece, il 
70% di criteri storici e il 30% di criteri 
oggettivi per il riparto. 

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/17047 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
22&atto.codiceRedazionale=21G00107
&elenco30giorni=true (DL pubblicato 
sulla GURI del 22 giugno 2021)

tUtela dell’ambIeNte 
e della bIOdIversItà 
eNtreraNNO Nella 
COstItUZIONe ItalIaNa

Con 224 voti favorevoli, nessun con-
trario e 23 astensioni, l’Assemblea 
del Senato, mercoledì 9 giugno, ha 
approvato, in prima deliberazione, 
il disegno di legge costituzionale 83, 
recante modifiche agli articoli 9 e 41 
della Costituzione in materia di tu-
tela dell’ambiente. Il Ddl introduce 
tra i principi fondamentali di tutela 
previsti dall’articolo 9 della Costitu-
zione, “la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle future generazio-
ni”. Inoltre stabilisce che “la legge del-
lo Stato disciplina i modi e le forme di 
tutela degli animali” (con una clauso-
la di salvaguardia per le Regioni a sta-
tuto speciale e le Province autonome 
di Trento e Bolzano). Il provvedimen-
to modifica inoltre l’articolo 41 della 
Costituzione, prevedendo che l’ini-
ziativa economica privata non possa 
svolgersi in modo da recare danno 
“alla salute e all’ambiente” (oltre ai 
già previsti sicurezza, libertà e digni-
tà umana) e che la legge determina 
i programmi e i controlli opportuni 

affinché l’attività economica pubblica 
e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini “ambientali” oltre ai 
già previsti fini sociali.

https://www.teatronaturale.
it/strettamente-tecnico/
legislazione/36125-tutela-dell-
ambiente-e-benessere-animale-
entreranno-nella-costituzione-italiana.
htm 

la Camera dà
Il vIa lIbera
alla tUtela delle 
PICCOle PrOdUZIONI 
aGrOalImeNtarI lOCalI

Via libera dell’Aula della Camera alla 
normativa per la valorizzazione delle 
piccole produzioni agroalimentari lo-
cali. Il testo è stato approvato a Mon-
tecitorio con 421 voti a favore, nes-
sun contrario e due astenuti. Torna al 
Senato in quanto sono stati approvati 
emendamenti al testo originario.

https://www.ansa.it/
canale_terraegusto/notizie/
istituzioni/2021/06/16/agroalimentare-
camera-ok-a-tutela-prodotti-
locali_109b38d3-a088-4368-8843-
6e201ddcf418.html 

IN basIlICata 910mIla 
eUrO Per Il rINNOvO 
deGlI ImPIaNtI vItICOlI

Aumentare la competitività dei pro-
duttori di vino attraverso il rinnova-
mento degli impianti vitivinicoli. È 
questo il principale obiettivo della Mi-
sura di ristrutturazione e riconversio-
ne dei vigneti (RRV), prevista dal Pia-
no nazionale di sostegno per il settore 
vitivinicolo (PNS vino), le cui disposi-
zioni attuative sono state approvate 
con delibera della Giunta regionale. 
La misura, la cui dotazione finanzia-
ria ammonta a 910.471 euro, riguarda 
gli interventi relativi alla campagna 
vitivinicola 2021-2022 e si applica a 
quei vigneti con caratteristiche ido-
nee alla produzione di vini a marchio 
su tutto il territorio regionale. Gli im-
prenditori agricoli singoli o associati, 
conduttori di aziende ubicate nel ter-
ritorio regionale, possono presentare 
domanda di finanziamento, entro il 
15 luglio 2021, ad Agea, l’Organismo 

Pagatore responsabile dell’erogazione 
dell’aiuto, tramite procedure telema-
tiche sul portale Sian.

https://www.regione.basilicata.it/
giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=101
2&id=3075743&value=regione

OCm vINO, reGIONe 
PIemONte: baNdO
da 5,8 mlN Per
la rIstrUttUraZIONe
e rICONversIONe
dI vIGNetI
Per la CamPaGNa 
2021/2022

L’Assessorato all’Agricoltura e Cibo 
della Regione Piemonte ha pubblicato 
il bando regionale OCM Vino relativo 
alla misura per la ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti per la cam-
pagna vitivinicola 2021/2022, con una 
dotazione finanziaria complessiva di 
5,8 milioni di euro provenienti dal 
Programma Nazionale di Sostegno. Il 
bando prevede la concessione di aiu-
ti economici per la realizzazione di 
interventi su vigneti che producono 
vini a Denominazione di Origine e a 
Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita, secondo le modalità de-
finite dall’organismo pagatore Agea. 
Possono presentare domanda gli im-
prenditori agricoli singoli oppure le 
cooperative e società che svolgono 
attività agricola. Il termine ultimo 
per la presentazione delle domande 
di contributo è il 15 luglio 2021.

https://bandi.regione.piemonte.it/
contributi-finanziamenti/ocm-vino-
ristrutturazione-riconversione-vigneti-
campagna-20212022 

INNOvaZIONe e 
sOsteNIbIlItà 
alImeNtare: il Mipaaf
con padiGlione italia
a expo 2020 duBai

La tutela della salute, del diritto ad un’a-
limentazione adeguata, sicura e senza 
sprechi, che persegue modelli sostenibili 
e innovativi di produzione agricola sono 
i temi al centro del Protocollo d’Intesa 
tra il Commissariato per la partecipazio-
ne dell’Italia a Expo 2020 Dubai e il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari 
e forestali. Il Protocollo mira a valorizza-
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pei, grazie alla campagna di incoming 
Veronafiere-Ice Agenzia. Si tratta del 
primo importante contingente busi-
ness internazionale che è ritornato nel 
nostro Paese dopo lo stop forzato degli 
ultimi 15 mesi e che riattiva le relazioni 
commerciali in presenza, anche in vi-
sta di Vinitaly Special edition, confer-
mata dal 17 al 19 ottobre a Veronafiere. 
E proprio in quest’ottica, il 20 giugno si 
è tenuto Vinitaly preview (sempre alle 
Gallerie Mercatali): un ulteriore evento 
destinato a una prima delegazione di 
cantine italiane impegnate in un walk 
around tasting proprio con la doman-
da dei mercati target presenti a Vero-
na. I corsi della Vinitaly international 
Academy, in programma a Veronafiere 
dal 20 al 23 giugno, hanno infine chiu-
so le dieci giornate del vino italiano 
organizzate da Vinitaly per la ripresa 
del settore.

https://www.vinitaly.com/it/verona/
news/comunicati-stampa/vinitaly-a-
giugno-maratona-di-eventi-in/

Nel 2022 alba 
OsPIterà la 
CONfereNZa mONdIale 
del tUrIsmO del vINO

La Global Conference in Wine Tou-
rism si terrà nel settembre 2022 ad 
Alba. La “capitale” delle Langhe ospi-
terà, dunque, la sesta edizione del-
la conferenza mondiale istituita nel 
2016 e promossa dalla World Tourism 
Organization, l’agenzia delle Nazioni 
Unite. La prima edizione si è tenuta a 
Kakheti in Georgia, nel 2017 è toccato 
a Mendoza in Argentina, nel 2018 a 
Chisinau in Moldavia, nel 2019 nella 
Valle De Colchagua in Cile. La quinta 
edizione si sarebbe dovuta tenere in 
Portogallo nel 2020, ma è stata posti-
cipata al 2021 per la pandemia.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2021/06/13/
turismo-del-vino-ad-alba-conferenza-
mondiale-nel-2022_bd80aa77-da17-
432c-a405-5395a81dfd42.html 

re la partecipazione dell’Italia all’Esposi-
zione Universale di Dubai, al via il primo 
di ottobre, attraverso la promozione dei 
modelli innovativi al servizio del cibo 
per comunicare bellezza e sostenibilità, 
in linea con il claim che caratterizza la 
partecipazione italiana a Dubai “La Bel-
lezza unisce le Persone”. Il Ministero e il 
Commissariato si impegnano, tra l’altro, 
a coinvolgere istituzioni, nazionali e in-
ternazionali, le organizzazioni multilate-
rali, le università, i centri di ricerca, le 
start-up e le imprese del territorio na-
zionale, valorizzando le migliori pratiche 
e i processi di produzione agricola so-
stenibile e incentivando l’orientamento 
dei più giovani alle nuove professioni e 
competenze in agricoltura e in ambito 
“green economy”.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/17096

vINItaly: a GiuGno 
Maratona di eventi 
in presenza seGnano 
ripartenza vino italiano

Il vino italiano ai blocchi di ripartenza 
a giugno con la maratona di manife-
stazioni in presenza targate Vinitaly. 
Ad aprire il calendario nazionale de-
gli eventi enoici è stato il 25° Vinitaly 
Design International Packaging Com-
petition in programma a Veronafiere 
venerdì 11 giugno. Debutto in edizione 
estiva e straordinaria, dal 16 al 18 giu-
gno, anche per 5StarWines - the Book 
& Wine Without Walls, la tre giorni di 
selezione di vini organizzata da Ve-
ronafiere che quest’anno ha fatto da 
prologo a Operawine. Il 19 giugno ha 
rappresentato il ‘restart day’ del vino 
italiano e anche per la città di Verona: 
in scena Vinitaly OperaWine alle Gal-
lerie mercatali (di fronte al quartiere 
fieristico) e l’inaugurazione, in serata, 
del 98° Opera Festival dell’Arena. Nel 
decennale antologico del grand tasting 
della manifestazione internazionale 
organizzata da Vinitaly in collaborazio-
ne con Wine Spectator, i 186 produtto-
ri da tutte le regioni (oltre ai 100 scelti 
tradizionalmente si sono aggiunti in-
fatti gli all timer), selezionati dalla rivi-
sta americana, hanno incontrato oltre 
300 tra operatori professionali e buyer 
nazionali (circa 120) ed esteri prove-
nienti da 13 Paesi europei e extra euro-

aIs CONtINUa a 
dIffONdere la CUltUra 
del vINO e dell’OlIO. 
versO Il rINNOvO 
del PrOtOCOllO 
Per la dIffUsIONe 
della CUltUra 
eNOGastrONOmICa

La Giornata Nazionale della Cultura 
del Vino e dell’Olio si è tenuta saba-
to 19 giugno a Città di Castello (PG), 
durante l’Only Wine Festival, il salone 
dei giovani produttori e delle piccole 
cantine. L’evento è stato trasmesso 
interamente in streaming sulla pa-
gina Facebook dell’Associazione Ita-
liana Sommelier. In tale circostanza, 
il Presidente Nazionale AIS, Antonio 
Maietta, ha informato del rinnovo, 
quest’anno, di un Protocollo impor-
tante con i ministeri coinvolti, che ha 
già avuto un suo sviluppo negli ultimi 
tre anni, attraverso il quale sarà pos-
sibile agire sempre più efficacemente 
nella diffusione di una cultura eno-
gastronomica. AIS si pone, dunque, 
una grande ambizione: veicolare in 
maniera efficace le storie di famiglie 
e territori e i loro prodotti, per lascia-
re una traccia tangibile per le nuove 
generazioni, affinché la festa del vino 
e dell’olio sia finalmente ogni giorno.

https://www.aisitalia.it/ais-continua-
a-diffondere-la-cultura-del-vino-e-dell-
olio.aspx 

NICOla d’aUrIa 
CONfermatO
alla PresIdeNZa
del mOvImeNtO 
tUrIsmO vINO 

In coda al successo di Cantine Aperte 
edizione 2021 arriva la conferma at-
tesa per il buon lavoro svolto in anni 
così complicati. Alla guida del Mo-
vimento Turismo del Vino naziona-
le è stato nuovamente eletto Nicola 
D‘Auria, presidente uscente, che ha 
presentato una nuova squadra per 
guidare il triennio di mandato. La ri-
visitazione dello Statuto Nazionale, 
l’avvio di importanti relazioni con 
referenti istituzionali, le partnership 
con realtà internazionali di settore 
sono alcuni esempi dei passi avanti 
fatti dal 2018, una premessa necessa-
ria per progredire e migliorare. 
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https://www.agricolae.eu/
movimento-turismo-vino-confermato-
alla-presidenza-nicola-dauria-
altri-tre-anni-di-mandato-con-una-
nuova-squadra-per-il-consiglio/

la rOadmaP del fUtUrO 
Per Il fOOd&beveraGe

Come ripartire e su quali basi, è il 
quesito centrale che ha tenuto ban-
co durante la quinta edizione del Fo-
rum “La Roadmap del futuro per il 
Food&Beverage”, promosso da The 
European House - Ambrosetti. Focus, 
quindi, su un comparto vitale per un 
Paese, l’Italia, capace di generare oltre 
64 miliardi di euro di valore aggiun-
to, tre volte rispetto all’automotive di 
Francia e Spagna e più del doppio del-
la somma dell’aerospazio di Francia, 
Germania e Regno Unito. Ma soprat-
tutto un settore che ha saputo reggere 
meglio di chiunque altro il duro impat-
to della pandemia, riportando nel diffi-
cile 2020 una flessione tutto sommato 
contenuta nel valore aggiunto (-1,8%). 
Tra gli scenari di futuro e le sfide da 
superare al centro del Forum: il ritor-
no dei negozi di prossimità accanto 
all’implacabile ascesa dell’e-commer-
ce e del delivery, la corsa dell’export 
ostacolata dall’incognita Brexit, l’occa-
sione del Recovery e del grande piano 
europeo Farm to Fork. Sono 8, infine, 
le regole che The European House - 
Ambrosetti individua per aumentare la 
competitività del settore: 1) sburocra-
tizzare per sbloccare investimenti; 2) 
rafforzare la dimensione media delle 
imprese per renderle più competitive 
a livello internazionale; 3) valorizzare 
le filiere nazionali e locali per dare più 
valore al Made in Italy; 4) combattere 
l’Italian Sounding e promuovere le ec-
cellenze nazionali; 5) creare un ‘siste-
ma Italia’ per gestire i regolamenti UE 
che potrebbero risultare penalizzanti; 
6) maggiore collaborazione con i retai-
ler per favorire managerializzazione 
e più efficaci strategie di branding; 7) 
adottare politiche di sostegno per ri-
lanciare l’Horeca; 8) finanziare cam-
pagne di sensibilizzazione a favore di 
stili di vita corretti grazie a sport e 
sana alimentazione.

https://www.ambrosetti.eu/wp-
content/uploads/COMUNICATO-
STAMPA-GENERALE-4-giugno-rev.pdf

assObIO e Ismea 
sIGlaNO l’INtesa
Per la CONdIvIsIONe
deI datI sUl settOre

Una collaborazione per promuovere 
la conoscenza del settore biologico 
nel Paese e tra gli operatori del mer-
cato, attraverso la diffusione di dati 
e informazioni con particolare atten-
zione all’agroalimentare, alla cosme-
tica e alla zootecnia: è l’obiettivo del 
protocollo d’intesa firmato da Asso-
Bio, associazione nazionale delle im-
prese di trasformazione e distribu-
zione dei prodotti biologici e Ismea, 
l’Istituto di servizi per il mercato 
agricolo alimentare, ente pubblico 
economico nazionale. La partnership, 
sottoscritta dai rispettivi presidenti 
fino al 2022, prevede lo svolgimento 
di studi, indagini e analisi sul settore, 
accompagnati da eventi e seminari 
volti a valorizzare e presentare le at-
tività e i risultati conseguiti dalle due 
entità nel loro impegno congiunto.

https://www.teatronaturale.it/pensieri-
e-parole/associazioni-di-idee/36185-
assobio-e-ismea-siglano-l-intesa-per-
la-condivisione-dei-dati.htm

CresCe la PrOdUZIONe 
bIOlOGICa delle 
CaNtINe COOPeratIve:
il 61% è “Green”. una su due ha 
Già conseGuito uno standard 
di certificazione volontaria 
della sosteniBilità (il 19% ha 
optato per equalitas). il 22% 
ha presentato un Bilancio
di sosteniBilità

Cresce la produzione biologica nel 
mondo vitivinicolo cooperativo: da 
un’indagine interna realizzata da Al-
leanza Cooperative Agroalimentari su 
un campione rappresentativo delle 
proprie associate, è emerso che il 61% 
delle cantine interpellate è attualmen-
te assoggettata al metodo di produzio-
ne biologica. Il campione individuato è 
composto da cooperative operanti in 
diverse regioni italiane e con classi di 
fatturato disomogenee, che rappresen-
tano nell’insieme oltre il 70% del giro 
d’affari complessivo della cooperazio-
ne. Dall’indagine è emerso anche un 
altro dato significativo, ovvero che il 
51% del campione intervistato ha già 

conseguito uno standard di certifica-
zione volontaria. E che c’è tuttavia un 
margine di miglioramento importante, 
dal momento che tra le cooperative che 
non hanno ancora aderito ad uno sche-
ma di certificazione, l’80% si dichiara 
intenzionata in futuro ad aderire. Ri-
spetto alle cantine che hanno già una 
certificazione, la grande maggioranza 
(53%) ha optato per lo schema SQNPI 
- Qualità Sostenibile, seguite più a di-
stanza da Equalitas (19%) e VIVA (15%). 
Alle cooperative è stato anche chiesto 
quali siano i vantaggi percepiti dal 
conseguimento degli standard di cer-
tificazione volontari: oltre al tenden-
ziale incremento dei volumi venduti e 
del valore, per il 55% delle cooperative 
interpellate i benefici derivanti dalla 
certificazione volontaria in materia di 
sostenibilità non sempre sono quanti-
ficabili ma occorre considerare anche 
gli indicatori qualitativi. Risulta infat-
ti che l’adesione a standard volontari 
rappresenta un “plus valoriale” specie 
presso gli acquirenti stranieri oltre ad 
essere indice di una forte coesione e 
consapevolezza tra i soggetti aderenti 
intorno al tema della tutela ambienta-
le. Il 22% del campione, infine, ha già 
presentato almeno un’edizione del bi-
lancio di sostenibilità.

https://www.agricolae.eu/
sostenibilita-cresce-la-produzione-
biologica-delle-cantine-cooperative-
una-su-due-ha-gia-conseguito-uno-
standard-di-certificazione/ 

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2021/06/09/
vino-cresce-produzione-bio-in-cantine-
cooperative61-green_28942b79-34f3-
4fc3-ba6b-dadf582fc61d.html

CaNtINa ItalIa: report 
icqrf n. 5/2021 con dati al 31 
MaGGio 2021 dei vini, Mosti, 
denoMinazioni detenuti in 
italia. il 78% di vino in Giacenza 
è a iG 

Alla data del 31 maggio 2021 negli 
stabilimenti enologici italiani erano 
presenti 49,2 milioni di ettolitri di 
vino, 4,4 milioni di ettolitri di mosti 
e 108.234 ettolitri di vino nuovo an-
cora in fermentazione (VNAIF). Ri-
spetto al 28 maggio 2020, si osserva 
un aumento delle giacenze del 1,0% 
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per i vini (-1,7% per i vini DOP; +4,4% 
per i vini IGP) ed una riduzione del 
8,6% per i mosti e del 10,2% per i 
VNAIF. Rispetto al 30 aprile 2021, si 
osserva una riduzione delle giacenze 
del 6,8% per i vini (-6,5% per i vini 
DOP; -7,0% per i vini IGP), del 12,1% 
per i mosti e del 12,5% per i VNAIF. 
Il 57,5% del vino è detenuto nelle re-
gioni del Nord, prevalentemente nel 
Veneto. Il 51,0% del vino detenuto è 
a DOP (25.064.863 hl), il 27,1% a IGP 
(13.327.148 hl), i vini varietali costi-
tuiscono appena l’1,4% del totale. Il 
20,5% è rappresentato da altri vini. Le 
giacenze di vini a Indicazione Geogra-
fica sono molto concentrate; infatti, 
20 denominazioni contribuiscono al 
56,2% del totale delle giacenze.

https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/17015 

ad aPrIle rIfIOrIsCe 
Il vINO ItalIaNO 
all’esterO: +26% neGli usa 
e +98% in cina

Secondo l’analisi dell’Osservatorio 
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor su 
base doganale - i cui dati sono stati 
resi noti alla vigilia di OperaWine l’e-
vento realizzato da Vinitaly con Wine 
Spectator - le statistiche degli ultimi 
mesi stanno evidenziando un forte 
rilancio degli ordini di vino italiano 
e francese in 2 Paesi chiave, come 
Usa e Cina. Nel mese di aprile, negli 
Stati Uniti l’import di vino è cresciu-
to mediamente a valore del 20%, con 
Italia (+26%) e Francia (+51%) che se-
gnano una crescita ben oltre la me-
dia. Aprile, ma non solo, molto po-
sitivo anche per la domanda cinese, 
che nel mese registra un autentico 
boom a valore di ordini dal Belpae-
se (+98%) che oggi - dopo l’uscita di 
scena degli australiani - è diventato 
il terzo Paese fornitore nel Dragone. 
Analizzando i risultati doganali del 
primo quadrimestre, in Cina il crol-
lo australiano (-80% a valore sul pari 
periodo 2020) ha determinato cresci-
te a doppia cifra di tutti i competitor, 
con l’import italiano a +22%. Meno 
della Francia (+41%), protagonista 
di un autentico boom degli Cham-
pagne (+110%). A riprova che anche 
una domanda ‘rossista’, come quella 

cinese, si stia aprendo agli sparkling 
nel post-emergenza, è il dato di cre-
scita delle bollicine: +75% nel primo 
quadrimestre, a fronte di un -15% 
dei fermi. Per i vini italiani, rileva 
l’Osservatorio, sono in netta crescita 
quelli di fascia premium con i fermi 
(85% dell’import dal Belpaese) che 
crescono del 19% a valore e di appe-
na il 2% a volume, denotando così un 
incremento significativo del prezzo 
medio. Contestualmente, secondo le 
elaborazioni su base doganale, i vini 
italiani negli Stati Uniti sono segnala-
ti ancora in perdita nel quadrimestre 
(-12%) a causa di un gennaio-febbraio 
nero (-26%) mentre la Francia ridu-
ce il gap a valore a -3% dopo l’annus 
horribilis segnato dall’emergenza sa-
nitaria e dalla scure dei dazi aggiun-
tivi. Il risultato è un testa a testa sul 
primo mercato al mondo, con l’Italia 
a 538 milioni di euro di vendite segui-
ta a ruota dalla Francia (534 milioni 
di euro). Un tandem, quello franco-
italiano, che allunga sugli altri com-
petitor (in maggiore difficoltà) e che 
rappresenta in questa fase i 2/3 del 
totale delle importazioni a valore.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
economia/36182-testa-a-testa-italia-
francoa-nel-export-vitivinicolo-verso-
gli-stati-uniti.htm

reCUPera a marZO 
l’exPOrt dI vINO 
ItalIaNO sUI merCatI 
INterNaZIONalI
(+12% a valOre)

Nonostante la pandemia e le difficoltà 
logistiche e di trasporti che affliggono 
da tempo il commercio internazio-
nale, l’Italia porta a casa un risultato 
incoraggiante sul fronte del vino. Se-
condo i dati Ismea e Unione italiana 
vini (Uiv), che hanno elaborato i dati 
Istat relativi alle esportazioni di vino, 
nel primo trimestre dell’anno il saldo 
cumulato è negativo del 4% a valore 
e dell’8,2% a volume, ma guardando 
i dati per singoli mesi la curva è in 
netto miglioramento: in volume, si 
è passati da -19% di gennaio a -11% 
di febbraio per arrivare a saldo zero 
a marzo, con i frizzanti e fermi im-
bottigliati in scia positiva, a +7%. Sul 
valore, tendenza ancora migliore, con 
il totale vino che nel singolo mese di 

marzo arriva a +12% dopo essere pas-
sato dal -21% di gennaio al -5% di feb-
braio. Spumanti che da -16% di inizio 
anno arrivano a +3% e imbottigliati 
fermi-frizzanti che da -23% risorgono 
a +16%. Anche sui principali merca-
ti di esportazione le tendenze sono 
per lo più simili: negli Stati Uniti, per 
esempio, la spumantistica archivia il 
cumulato trimestrale in positivo, con 
il Prosecco addirittura a +11% volume, 
mentre i vini fermi e frizzanti confe-
zionati, pur chiudendo in passivo l’ag-
gregato trimestrale (-7%), registrano 
un incoraggiante percorso in crescita, 
sia in volume che in valore: dal -44% 
di gennaio (dato peraltro spiegabile 
dalla forte richiesta degli importato-
ri Usa un anno fa per i timori di un 
eventuale inserimento dell’Italia nel 
carosello tariffario) al +21% di marzo. 
Nel confronto tra il cumulato del tri-
mestre gennaio-marzo 2021 e lo stes-
so periodo dell’anno precedente i vini 
a DO/IG tengono meglio dei comuni 
e varietali.

https://www.agricolae.eu/vino-uiv-
ismea-export-italia-in-recupero-sui-
mercati-internazionali/ 

https://www.agricultura.it/2021/06/10/
export-vino-uiv-ismea-italia-in-
recupero-sui-mercati-internazionali-
nel-mese-12-a-valore/

OsservatOrIO wINe 
mONItOr: l’andaMento del 
Mercato del vino nel priMo 
triMestre 2021

Le analisi condotte dall’Osservatorio 
Wine Monitor mostrano che nel pri-
mo trimestre del 2021 il mercato del 
vino, al netto di alcuni sensibili recu-
peri, presenta alcune criticità ancora 
in corso, determinate da un contesto 
che, seppur in fase di miglioramento, 
vede il canale Horeca ancora non a re-
gime. Sul fronte delle vendite in GDO, 
i primi tre mesi del 2021 sono stati 
caratterizzati da un’ulteriore crescita 
delle vendite di vino (+23% a valori), 
trainate in particolare dagli spumanti 
e dai loro acquisti per una Pasqua che, 
rispetto al 2020, si è potuta festeggia-
re. Ecco perché, a fronte di un aumen-
to complessivo delle vendite del 72,2% 
a valori, la tipologia che è cresciuta di 
più è stata quella degli spumanti meto-

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17015
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do classico (+123%). Secondo dati Niel-
sen, le vendite on-line di vino - con-
siderando quelle delle catene retail + 
Amazon - hanno registrato un +144,5% 
per i vini fermi e frizzanti e +198,6% 
per gli spumanti. Un dato che dimo-
stra il forte impatto dell’e-commerce 
nel panorama distributivo e la crescita 
di un canale che, come presagito, sta 
registrando un boom di vendite anche 
oltre il periodo di lockdown. Gli italia-
ni, insomma, stanno continuando ad 
acquistare vini servendosi del mezzo 
digitale. Sul fronte export, nel primo 
trimestre del 2021 l’Italia registra im-
portanti crescite in alcuni mercati, 
andando in controtendenza rispetto 
alla media. Assistiamo infatti a un re-
cupero in paesi come la Cina, con una 
variazione delle importazioni a valori 
sullo stesso periodo 2020 dell’8,8% 
a fronte di un -17,9% per il resto del 
mondo, e in Russia (+17,4% contro il 
7,3% del resto del mondo). Uno dei 
mercati più dinamici sembra essere 
la Corea del Sud, con una crescita del-
le importazioni di vino dall’Italia del 
99%. In generale, sebbene la diminu-
zione delle importazioni di vino italia-
no nei primi 12 mercati mondiali per 
il primo trimestre 2021 sia più elevata 
per l’Italia (-6,4% contro -4,7% a livello 
totale), occorre sottolineare come que-
sta diminuzione sia sostanzialmente 
determinata dal calo intervenuto in 
Canada (-6%) e Norvegia (-5%), per i 
quali il trend generale di mercato risul-
ta invece positivo. Stesso andamento 
negativo per le importazioni negli Stati 
Uniti, UK e Giappone, dove l’Italia non 
fa altro che seguire l’andamento com-
plessivo. A tale proposito, focalizzando 
l’attenzione sui primi quattro mercati 
mondiali per import di vino fermo 
(Usa, UK, Germania e Cina), si evin-
cono trend differenti per paese forni-
tore. In particolare, se nel caso degli 
Usa il calo appare trasversale, per UK 
non sembra interessare la Spagna che 
invece si fa strada mettendo a segno 
una crescita a valori vicina al 15%. In 
Germania, la trasversalità è all’oppo-
sto positiva per i top fornitori - Italia 
compresa - mentre in Cina risulta evi-
dente l’impatto determinato dai dazi 
imposti da novembre 2020 ai vini au-
straliani (superiori al 200%). Tolto di 
mezzo il leader di mercato, lo spazio 
lasciato libero è stato occupato subito 
dai francesi (+35% nel primo trimestre 

di quest’anno) che, fino al 2019, rap-
presentavano il principale fornitore di 
vini in Cina.

https://www.nomisma.it/andamento-
mercato-vino-2021-wine-monitor/

aCqUIstI alImeNtarI: 
Bollicine tra i prodotti 
più Gettonati nel priMo 
triMestre 2021 (+55%)

Procede, anche se a ritmo meno soste-
nuto, l’aumento degli acquisti alimen-
tari domestici nel primo trimestre del 
2021. Secondo il panel Ismea-Nielsen, 
la spesa di cibi e bevande, dopo aver 
chiuso l’anno scorso con un +7,4%, re-
gistra un ulteriore spunto di crescita 
di quasi il 3% sui primi tre mesi del 
2020, attestandosi comunque di ben il 
12% sopra un’annata normale come il 
2019. L’aumento del 2021 risente anco-
ra del perdurare delle restrizioni alla 
socialità e delle limitazioni del canale 
Horeca. Un trend destinato ad affievo-
lirsi con le progressive riaperture ma 
che - secondo l’Ismea - non si esaurirà 
del tutto, anche per effetto del diffu-
so ricorso allo home-working, che ha 
spostato tra le mura di casa parte dei 
consumi dell’extradomestico. Il primo 
scorcio dell’anno si distingue per alcu-
ne tendenze opposte rispetto al quadro 
di inizio pandemia: per la prima volta 
a trainare la crescita sono i prodotti 
freschi sfusi rispetto ai confezionati 
(+3,7% contro un +2,5%) e, soprattut-
to, le bevande (+13%) rispetto ai generi 
alimentari (+1,7%). Il contesto di mag-
gior fiducia verso un’uscita sempre più 
vicina dalle restrizioni imposte dalla 
pandemia conferisce nuovo slancio ai 
prodotti che fungono “da compensa-
zione alle privazioni”. Volano prodotti 
gourmet come il pesce e gli alcolici: 
vini, spumanti, birra e in generale tut-
ta la categoria degli aperitivi. Tra i top 
sellers troviamo infatti vini e spumanti 
(+14,5%) trainati soprattutto dalle bol-
licine (+55%) di riflesso alla rinnovata 
voglia di festeggiare.

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11483 

CresCONO 
ImbOttIGlIameNtI 
e fasCette Nelle 
deNOmINaZIONI tOP 
d’ItalIa

Il mercato del vino italiano mostra i 
primi segnali di ripresa, come confer-
mano i dati sull’export del primo tri-
mestre e indicazioni positive sui con-
sumi interni. Ma lo dicono anche i dati 
sugli imbottigliamenti e sulle fascette 
di stato che la testata WineNews ha 
raccolto tra i Consorzi di alcune delle 
denominazioni più importanti d’Italia, 
con alcuni territori che dichiarano i 
numeri migliori di sempre.

https://winenews.it/it/vino-nel-
2021-crescono-imbottigliamenti-
e-fascette-nelle-denominazioni-
top-ditalia_444214/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima

aGrImerCatI Ismea:
a Marzo prove Generali
per la ripartenza

Il mese di marzo fa registrare i primi 
veri segnali di recupero dopo la crisi 
innescata dal Covid. Secondo il report 
Agrimercati di Ismea, è infatti dalla 
fine del terzo trimestre che migliora-
no una serie di indicatori economici. 
Primi tra tutti l’export che grazie allo 
slancio di marzo (+10,6%, dopo il -4,7 
di gennaio e il 0,4% di febbraio) fa sì 
che il primo trimestre del 2021 si col-
lochi del 2,2% al di sopra del livello 
dello stesso periodo dell’anno scorso, 
quando ancora l’Italia non era stata 
travolta in pieno dall’emergenza so-
cio-sanitaria globale. La tendenza al 
recupero delle spedizioni all’estero 
risulta poi ulteriormente rafforzata 
anche ad aprile che ha fatto registrare 
un incremento in valore del 22,3% su 
base annua. Ma ancora più rivelatore 
dell’inversione di tendenza in atto è il 
dato delle importazioni, che dopo la 
flessione del 2020 e del primo bime-
stre del 2021, registrano a marzo un 
incremento di quasi il 12% su base an-
nua. Data la vocazione trasformatrice 
dell’industria agroalimentare nazio-
nale, il recupero dell’import è inoltre 
prodromico di un’ulteriore crescita 
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delle consegne all’estero nei prossimi 
mesi, di riflesso al rallentamento del-
le restrizioni in atto in molti dei part-
ner commerciali dell’Italia, sulla scia 
del buon esito della campagna vacci-
nale. Primi accenni di miglioramento 
anche per il sentiment delle imprese 
agricole e dell’industria alimentare, 
dopo l’inevitabile crollo della fiducia 
che ha accompagnato tutto il corso 
del 2020. Intanto, sottolinea l’Ismea 
nel report, l’anno di pandemia ha de-
terminato un aumento del ricorso al 
credito da parte degli operatori del-
la filiera soprattutto per far fronte 
a problemi di liquidità. L’indice dei 
prezzi agricoli alla produzione Ismea 
per prodotto, evidenzia, infine, un 
calo tendenziale per i vini nel primo 
trimestre 2021 sullo stesso periodo 
del 2020 del -5,4% (-6,3% per i vini 
comuni; -5,6% per DOC-DOCG; -4,8% 
per IGT). Prezzi in discesa anche a li-
vello congiunturale (I trimestre 2021 
su IV trimestre 2020), tranne che per 
i DOC-DOCG: -1,3% (-3,7% per i vini 
comuni; +0,2% per DOC-DOCG; -1,3% 
per IGT).

http://www.ismeamercati.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/11568

CarrellO della sPesa 
semPre PIù ItalIaNO, 
bUsINess da Oltre 
8 mIlIardI. Nel 2020 
Il GIrO d’affarI è 
aUmeNtatO dI +7,6%. IN 
evIdeNZa la CresCIta 
dI vINI dOC e dOCG

Il Covid-19 non ferma la crescita dei 
prodotti alimentari che dichiarano sul-
le etichette la loro italianità: nel 2020 
il giro d’affari degli alimenti tricolore 
è aumentato di +7,6%, in netto miglio-
ramento rispetto al +2,1% messo a se-
gno nel corso del 2019. A rilevarlo è 
l’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy, 
di cui è stata appena pubblicata la 
nona edizione. La crescita coinvolge 
il 26,3% degli 84.804 prodotti alimen-
tari rilevati e supera gli 8,4 miliardi 
di euro di vendite nei supermercati 
e ipermercati italiani. Le referenze 
sono oltre 22 mila. Lo studio è stato 
realizzato con un monitoraggio di otto 
diverse indicazioni relative all’origine 
italiana dei prodotti, riportate sulle 

loro confezioni. La più importante sia 
per numero di referenze sia per giro 
d’affari è la bandiera italiana: compa-
re su quasi 13 mila prodotti alimenta-
ri che generano il 14,7% del sell-out 
totale di supermercati e ipermercati. 
Il podio delle performance di vendita 
più brillanti nel 2020 spetta però alle 
Indicazioni Geografiche DOP (+11,2%, 
+7,1% nel 2019) e IGP (+11,1%, +0,3% 
nel 2019) e al claim “100% italiano” 
(+9,5%). Il 2020 ha visto crescere il 
valore delle vendite anche di tutte le 
IG europee, che complessivamente 
rappresentano il 6,4% dell’offerta di 
prodotti alimentari confezionati ven-
duti in supermercati e ipermercati. 
Tra gennaio e dicembre il giro d’affari 
dei vini DOC è salito di +8,8%, benefi-
ciando di una domanda in espansione 
e del traino di vini e Prosecco. Le ven-
dite dei vini DOCG sono aumentate di 
+5,9% nell’arco dei 12 mesi.

https://www.ansa.it/
canale_terraegusto/notizie/
business/2021/06/17/carrello-spesa-
sempre-piu-italiano-business-da-
84-mld_f76c4d85-c469-4899-84cd-
f4f791e0c84a.html

CresCONO OPeratOrI 
e sUPerfICI bIO Nel 
2020 e 2021. qUadrO 
POsItIvO, ma meNO 
eUfOrICO del PassatO

Crescono nel 2020 e nei primi cin-
que mesi di quest’anno in Italia gli 
operatori e le superfici biologiche, 
ma con un ritmo meno brillante ri-
spetto al passato. I dati sono stati 
presentati da Riccardo Cozzo, Presi-
dente di Assocertbio, l’Associazione 
degli organismi di certificazione del 
biologico che raggruppa dieci dei 
principali enti presenti in Italia e che 
certifica il 95% degli operatori del 
settore “organic”, nel corso del webi-
nar organizzato da B/Open. Nel 2020 
il numero di operatori certificati, che 
tiene in considerazione produttori, 
preparatori e importatori, è cresciu-
to del +1,57% arrivando, secondo le 
stime di Assocertbio, a 81.913 unità; 
segno positivo anche per le superfici 
coltivate (+0,80%), che proiettano l’I-
talia a 1.994.904 ettari, cioè il 15,8% 
dell’intera Superficie agricola utiliz-
zata (Sau). Dinamiche in linea anche 

nei primi cinque mesi di quest’anno, 
con operatori certificati in aumento 
dell’1,84% (pari a 1.431 unità) e su-
perfici che registrano un incremento 
dello 0,37%, pari a 6.968 ettari. Dati 
indubbiamente positivi, anche alla 
luce delle difficoltà dovute al Covid, 
sebbene le dinamiche siano diverse 
dal recente passato. Uno degli ele-
menti disincentivanti a convertire 
le produzioni bio sarebbe legato al 
sistema sanzionatorio previsto dal 
decreto legislativo 20 del 2018, se-
condo gli operatori del settore, in 
quanto eccessivamente punitivo 
nei confronti dei player più piccoli 
e meno strutturati. Quali soluzioni 
mettere in campo per ridare slancio 
e competitività al settore, proprio 
nell’anniversario della prima nor-
mativa comunitaria dedicata al bio, 
licenziata 30 anni fa a Bruxelles? Un 
aiuto dovrebbe arrivare dalla nuova 
legge italiana sul biologico, approva-
ta lo scorso 20 maggio al Senato e 
che promuove strumenti utili come 
il marchio “Biologico Italiano”, i di-
stretti biologici, prevede l’adozione 
entro tre mesi dalla promulgazione 
di un Piano d’azione nazionale per la 
produzione biologica e i prodotti bio-
logici e istituisce un Tavolo tecnico 
istituzionale.

https://www.b-opentrade.com/
crescono-operatori-e-superfici-bio-
nel-2020-e-2021-quadro-positivo-ma-
meno-euforico-del-passato-il-settore-
confida-nella-nuova-legge/ 

la sOsteNIbIlItà
è dIveNtata UN tema 
dI COmUNICaZIONe sUl 
PaCKaGING
deI PrOdOttI

Anche le etichette dei prodotti di lar-
go consumo venduti in Italia si colo-
rano sempre più di verde. I claim, le 
certificazioni e le indicazioni relative 
alla sostenibilità sono infatti diffuse 
e diversificate e sulle confezioni dei 
prodotti è diventato comune trovare 
il racconto dell’impegno delle azien-
de nel miglioramento del loro impat-
to ambientale lungo tutta la filiera. 
A misurare l’andamento di questa 
tendenza è l’Osservatorio Immagino, 
il monitoraggio semestrale realizza-
to da GS1 Italy, di cui è stata appe-

http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11568
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na pubblicata la nona edizione. Per la 
seconda volta, sono stati rilevati 24 
claim “green” presenti sulle etichet-
te dei prodotti di largo consumo, or-
ganizzati in quattro aree tematiche: 
management sostenibile delle risorse; 
agricoltura e allevamento sostenibili; 
responsabilità sociale; rispetto degli 
animali. L’Osservatorio Immagino ha 
quindi misurato il successo di questa 
tendenza green nel corso del 2020: 
sono saliti a oltre 26 mila i prodotti di 
largo consumo, alimentari e non, che 
presentano sulle confezioni un claim 
relativo alla sostenibilità. Rappresen-
tano quasi il 22% degli oltre 120 mila 
articoli rilevati da questa edizione del 
monitoraggio e l’anno scorso hanno 
realizzato oltre 10 miliardi di euro di 
giro d’affari, in crescita di +7,6% ri-
spetto al 2019. L’attenzione al tema 
della sostenibilità si sposa con quello 
della circolarità in ogni fase del ciclo 
di vita dei prodotti, dalla loro produ-
zione sino alla gestione dei rifiuti. Sul 
30,1% degli oltre 120 mila prodotti 
monitorati, l’Osservatorio Immagino 
ha trovato, a questo proposito, infor-
mazioni relative alla riciclabilità delle 
confezioni che sono sempre più pre-
senti sulle etichette dei prodotti ven-
duti in GDO.

https://osservatorioimmagino.it/ 

https://www.foodaffairs.it/2021/06/03/
food-trend-la-sostenibilita-e-diventata-
un-tema-di-comunicazione-sul-
packaging-dei-prodotti-lo-rileva-
osservatorio-immagino-di-gs1-italy/

ImPrONta CarbONICa IN 
etIChetta? I mIlleNNIal 
ItalIaNI aPPreZZaNO

Uno studio condotto sui Millennial 
italiani da esperti delle Università di 
Verona e di Borgogna Franca-Contea 
rivela che indicare in etichetta l’im-
pronta carbonica di un vino può rap-
presentare, in certe situazioni e per 
certe fasce di consumatori, un in-
centivo all’acquisto. Circa il 46% dei 
consumatori intervistati è influenzato 
positivamente, in termini di spinta 
all’acquisto, dalle indicazioni in eti-
chetta relative alle emissioni di ani-
dride carbonica. Un’evidenza che già 
di per sé costituisce una piccola sor-
presa, perché altri studi condotti in 

passato non avevano individuato un 
peso così elevato per questo tipo di 
informazione. Ma quello che forse è 
ancora più interessante è che i Mil-
lennial non sono un blocco monoliti-
co di consumatori tutti quanti spinti 
dall’attenzione all’ambiente, come in 
altri casi sono stati descritti. I ricerca-
tori hanno in effetti individuato sette 
cluster diversi di giovani consumatori 
italiani del vino, di cui tre in partico-
lare danno importanza alle informa-
zioni sull’impronta carbonica nelle 
loro motivazioni di acquisto. 

https://www.civiltadelbere.com/
impronta-carbonica-in-etichetta-
millennials-preferiscono-vini-sostenibili/ 

vINO e traCCIabIlItà, 
CONtrastare la 
CONtraffaZIONe CON 
l’aNalIsI del dNa 

Una ricerca dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza ha indaga-
to sull’utilizzo del DNA per contrasta-
re la contraffazione del vino, analiz-
zando sia il monovitigno (Pinot Nero 
DOP) che il multivitigno (Rosso Oltre-
pò IGT). Lo studio è stato effettuato su 
campioni prelevati nell’Oltrepò Pave-
se. Come riportato dai ricercatori sulla 
rivista Food Control, dove il lavoro è 
stato pubblicato, l’obiettivo della ri-
cerca era dimostrare la fattibilità della 
tracciabilità del vino, non in labora-
torio ma sul campo, nelle condizioni 
incontrollate di una grande cantina 
cooperativa. È stato possibile identi-
ficare la cultivar dell’uva per entram-
bi i tipi di vino lungo tutta la filiera, 
nonostante i processi di produzione 
impegnativi tra cui svinatura, filtra-
zione e termovinificazione (portando 
il pigiato ad alte temperature prima 
della fermentazione). Un po’ più diffi-
cile è risultato identificare le cultivar 
con il vino multi-varietà - ma ancora 
fattibile - soprattutto se la proporzione 
delle varietà di uva che entravano nel 
processo di produzione era sconosciu-
ta. Dopo una conservazione prolunga-
ta del vino in serbatoi o bottiglie, la 
scomposizione del DNA ha reso l’iden-
tificazione della cultivar molto più im-
pegnativa, ma i ricercatori affermano 
che potrebbe essere affrontata modifi-
cando i metodi utilizzati per estrarre il 
DNA dai campioni.

https://www.youwinemagazine.
it/2021/05/vino-e-tracciabilita-
contrastare-la.html 

https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/
S0956713521000670

Il seqUeNZIameNtO 
del dNa della vIte 
GeOrGIaNa resIsteNte 
alla PerONOsPOra

La Vitis vinifera Mgaloblishvili è da 
anni al centro di una ricerca dell’Uni-
versità Statale di Milano che, già nel 
2018, aveva dimostrato che il germo-
plasma della vite di provenienza geor-
giana possiede caratteristiche uniche 
in termini di resistenza alle malattie 
e in particolare a quella più dannosa 
per la vite, la peronospora. Ora la ri-
cerca ha fatto un ulteriore passo avan-
ti. Il progetto di sequenziamento del 
genoma del Mgaloblishvili è infatti il 
vincitore del concorso DNA-Day di 
KeyGene. Gli scienziati di KeyGene 
isoleranno il DNA di alta qualità e ad 
alto peso molecolare del Mgaloblishvi-
li, da utilizzare per il sequenziamento 
a lettura lunga del genoma. Una volta 
ottenuta la sequenza genomica del vi-
tigno georgiano, sarà possibile indivi-
duare più rapidamente geni in grado 
di contribuire alla resistenza alla pe-
ronospora, riducendo così il ricorso a 
fungicidi per proteggere le viti da que-
sta grave malattia.

https://winenews.it/it/il-
sequenziamento-del-dna-del-
mgaloblishvili-per-carpire-i-segreti-del-
vitigno-georgiano_443600/1/ 

a maCrOwINe Il PUNtO 
CON 400 esPertI
sUlla rICerCa 
vItIvINICOla mONdIale 

È uno degli appuntamenti più attesi 
a livello mondiale per gli studiosi del 
settore vitienologico ed è slittato di 
un anno a causa dell’emergenza Covid 
19. Macrowine è stato programmato 
dal 23 al 30 giugno con 400 parteci-
panti provenienti da diversi paesi tra 
cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, 
Germania, Grecia, Australia, Nuova 
Zelanda, Cina, Stati Uniti, Cile, Uru-
guay, Sud Africa. Organizzato in col-
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assemblea federdOC, 
rICCI CUrbastrO: 
soddisfatti per un anno 
di intensa attività. sfide 
iMportanti ci attendono 
nell’iMMediato futuro

L’Assemblea Annuale dei Soci di FE-
DERDOC odierna ha offerto al CdA 
l’occasione per illustrare a tutti gli as-
sociati i principali dossier che hanno 
visto l’impegno costante della Fede-
razione nell’anno appena trascorso. Il 
Presidente Ricci Curbastro ha passato 
in rassegna le tappe principali di un 
periodo reso particolarmente diffi-
cile dalla pandemia, non impedendo 
tuttavia la continuità dell’azione di 
FEDERDOC sul fronte del sostegno al 
sistema dei Consorzi. A questo pro-
posito, elencando tutte le iniziative 
promosse dalla Federazione, a partire 
dalle posizioni adottate sulle numero-
se questioni normative a livello comu-
nitario e nazionale, non si è mancato 
di sottolineare, tra l’altro, l’utilizzo di 
nuovi strumenti digitali e di format di 
comunicazione innovativi per conti-
nuare a raccontare i vini a DO in Italia 
e all’estero. Alla presentazione hanno 
preso parte il Sottosegretario Cen-
tinaio, che ha dato atto alla FEDER-
DOC dell’elevata qualità del lavoro 
che svolge sui temi salienti dell’agen-
da del settore vitivinicolo, e i dottori 
Gerini e Polizzi del Mipaaf. Nel corso 
dell’incontro, trasmesso via Zoom, 
sono stati illustrati anche i contenuti 
del bilancio 2020 e la relazione del re-
visore dei conti, oltre al regolamento 
interno sulle quote associative, tutti 
approvati all’unanimità, procedendo 
altresì alla ratifica della cooptazione 
nel CdA dei 3 nuovi Consiglieri. “Sono 
particolarmente soddisfatto - sottoli-
nea Riccardo Ricci Curbastro, Presi-
dente FEDERDOC - dei risultati di un 
anno di attività intensa, che non è mai 
fermata nonostante le criticità origi-
nate dalla pandemia. Ora possiamo 
guardare avanti con grande ottimismo 
e impegno. Ci attendono infatti im-
portanti progetti da realizzare legati a 
tre importanti elementi cardine: alla 
formazione, rivolta ai giovani, sempre 
più necessaria e richiesta dal compar-
to per migliorare l’operatività delle ri-
sorse umane del settore e assicurare 
allo stesso un futuro adeguato. Alla 
sostenibilità, un dovere etico e socia-

laborazione tra Fondazione Edmund 
Mach, Università degli Studi di Vero-
na e Università degli studi di Torino, 
l’appuntamento scientifico fornisce a 
scienziati, operatori ed esperti l’op-
portunità esclusiva di scambiare, ag-
giornare ed implementare informa-
zioni scientifiche, novità e risultati in 
campo vitivinicolo. 

https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/A-
Macrowine-il-punto-con-400-esperti-
sulla-ricerca-vitivinicola-mondiale

VIta
assoCIatIVa

Aggiornamenti
sulle attività 
Federdoc

https://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/A-Macrowine-il-punto-con-400-esperti-sulla-ricerca-vitivinicola-mondiale
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strumento innovativo consentirà alle 
aziende di valorizzare il vino in affi-
namento e di convertirlo in garanzie 
utili all’ottenimento di linee di credi-
to dedicate. I finanziamenti avranno 
infatti una durata commisurata agli 
“anni di invecchiamento” del prodotto 
oggetto di pegno, in questo caso quel-
lo vitivinicolo, diventando così una 
leva a sostegno del magazzino pro-
dotti che potranno essere oggetto di 
periodi di maturazione anche medio 
/lunghi. Per Riccardo Ricci Curbastro, 
Presidente di FEDERDOC, “Il pegno 
rotativo ha fatto sì che Consorzi, isti-
tuzioni e banche collaborassero per 
la reale ripresa economica italiana. 
Questo strumento si è rivelato fonda-
mentale per donare respiro al nostro 
comparto, duramente colpito dalla 
pandemia, mostrando che l’impegno 
profuso in questi anni per l’unità del-
la filiera vitivinicola italiana ha dato i 
frutti sperati”.

https://www.gruppoiccrea.it/
Documenti_GBI/ComunicatoStampa/
CS%20congiunto%20Iccrea%20
Valoritalia%20Federdoc%2014%20
06%202021.pdf 

Il PresIdeNte rICCI 
CUrbastrO al 
webINar dI OrIGIN 
sU GOverNaNCe deI 
CONsOrZI, sIstemI 
dI CONtrOllO e 
sOsteNIbIlItà, dalla 
PrOsPettIva delle IG 
dell’amerICa latINa

Nell’ambito della serie di webinar “The 
oriGIn International GIs agenda”, il 22 
giugno si è tenuto un settimo evento 
online. Il seminario, organizzato in 
collaborazione con l’Asociación Inte-
ramericana de la Propiedad Intelectual 
(ASIPI), ha approfondito tre fattori per 
il successo di una Indicazione Geogra-
fica - l’esistenza di un gruppo solido 
di produttori con la sua governance, 
l’implementazione di controlli efficaci 
per garantire il rispetto del disciplina-
re di produzione e la piena compren-
sione del tema della sostenibilità - dal 
punto di vista dell’America Latina. Le 
presentazioni dei rappresentanti del-
la “Superintendencia de Industria y 
Comercio” (SIC) della Colombia, del 
“Consejo Regulador del Tequila” (CRT), 

le divenuto ormai elemento discrimi-
nante per la valutazione qualitativa di 
un’azienda vitivinicola. In terzo luogo 
alla crescita dell’internazionalizzazio-
ne, un evidente passaggio obbligato 
per tutto il settore. Infine, va ricorda-
to come FEDERDOC sia da sempre im-
pegnata, e persegue con costanza, so-
prattutto in questo momento storico, 
l’ottenimento di misure di sostegno 
alle imprese che possano consentire 
il superamento della crisi economica 
che le ha travolte”.

https://www.federdoc.com/
assemblea-federdoc-ricci-curbastro-
soddisfatti-per-un-anno-di-intensa-
attivita-sfide-importanti-ci-attendono-
nellimmediato-futuro/ 

sPOt vINI a d.O. 
federdOC. GraNde 
sUCCessO sUI sOCIal

“C’è uno scrigno di vetro che racchiude 
le storie più affascinanti...”. Comincia 
così lo spot emozionale di FEDERDOC, 
realizzato da Zowart Creative Agency, 
sui Vini a Denominazione d’Origine. 
Lo spot nella prima settimana onli-
ne ha raggiunto una oltre un milione 
di contatti su Facebook, Instagram e 
Twitter. La programmazione, che con-
tinuerà fino alla fine di luglio, verrà 
supportata da contenuti che “raccon-
teranno” tutte le singole storie legate 
ai Vini a D.O. Storie di persone, di ter-
ritori, di nuove tecnologie. Storie di 
sostenibilità e controlli, di convivialità 
e amicizia. Insomma, citando il claim 
finale dello spot, i vini a denomina-
zione d’origine hanno “tante storie da 
raccontare, oltre la tua”.

https://www.federdoc.com/vini-a-
denominazione-dorigine-tante-storie-
da-raccontare-oltre-la-tua/ 

PeGNO rOtatIvO: 
federdoc e valoritalia 
stipulano accordo con 
iccrea Banca 

Iccrea Banca, Valoritalia e FEDERDOC 
hanno sottoscritto un accordo a favo-
re delle imprese appartenenti alla fi-
liera vitivinicola clienti delle BCC del 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 
basato sull’utilizzo del Pegno Rotati-
vo sulle scorte. In particolare, questo 

di FEDERDOC, con il Presidente Riccar-
do Ricci Curbastro, del “Consejo Regu-
lador IGPs Jijona y Turrón de Alicante” 
e della Commissione Europea, sono 
state seguite da un dibattito.

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/15719-22-06-2021-online-event-
on-solid-groups-controls-and-fully-
understanding-sustainability-issues-
challenges-for-gis-in-latin-america.html

bOrsa dI stUdIO 
“seNatOre elIO 
assIrellI”: Bando per la 
forMazione 2021

In memoria del Senatore Elio Assirel-
li, la FEDERDOC - CONFEDERAZIONE 
NAZIONALE DEI CONSORZI VOLON-
TARI PER LA TUTELA DELLE DENOMI-
NAZIONI DEI VINI ITALIANI bandisce: 
n. 10 Borse di studio di Euro 3.900 
(tremilanovecento) ciascuna destina-
te all’iscrizione ed alla partecipazione 
a un corso di studi post lauream fi-
nalizzato alla formazione di specialisti 
nella gestione manageriale di Consor-
zi di Tutela vitivinicoli.
L’attività di formazione sarà organiz-
zata e gestita dalla FEDERDOC e com-
porterà la frequenza obbligatoria di 
lezioni in aula presso la sua sede di 
Roma, nella seconda metà del mese di 
ottobre ed un periodo di stage presso 
i Consorzi di Tutela associati.

https://www.federdoc.com/borsa-di-
studio-senatore-elio-assirelli-bando-
per-la-formazione-2021/ 

Il mIPaaf aPPrOva 
lO staNdard dI 
sOsteNIbIlItà 
vItIvINICOlO: italia priMa 
in europa. ricci curBastro: 
“passo decisivo verso una 
interpretazione condivisa
e chiara della sosteniBilità
in aMBito vitivinicolo”

Quella del 24 giugno sarà ricordata 
come una data storica per la sosteni-
bilità vitivinicola. Il capo dipartimento 
del Mipaaf Giuseppe Blasi ha, infatti, 
firmato il decreto che tutti stavano 
aspettando: con il provvedimento a 
regime, il vino italiano avrà uno stan-
dard pubblico unico nel suo genere, 
attraverso un disciplinare basato sul 

https://www.gruppoiccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/CS%20congiunto%20Iccrea%20Valoritalia%20Federdoc%2014%2006%202021.pdf
https://www.gruppoiccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/CS%20congiunto%20Iccrea%20Valoritalia%20Federdoc%2014%2006%202021.pdf
https://www.gruppoiccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/CS%20congiunto%20Iccrea%20Valoritalia%20Federdoc%2014%2006%202021.pdf
https://www.gruppoiccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/CS%20congiunto%20Iccrea%20Valoritalia%20Federdoc%2014%2006%202021.pdf
https://www.gruppoiccrea.it/Documenti_GBI/ComunicatoStampa/CS%20congiunto%20Iccrea%20Valoritalia%20Federdoc%2014%2006%202021.pdf
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https://www.federdoc.com/assemblea-federdoc-ricci-curbastro-soddisfatti-per-un-anno-di-intensa-attivita-sfide-importanti-ci-attendono-nellimmediato-futuro/
https://www.federdoc.com/assemblea-federdoc-ricci-curbastro-soddisfatti-per-un-anno-di-intensa-attivita-sfide-importanti-ci-attendono-nellimmediato-futuro/
https://www.federdoc.com/assemblea-federdoc-ricci-curbastro-soddisfatti-per-un-anno-di-intensa-attivita-sfide-importanti-ci-attendono-nellimmediato-futuro/
https://www.federdoc.com/vini-a-denominazione-dorigine-tante-storie-da-raccontare-oltre-la-tua/
https://www.federdoc.com/vini-a-denominazione-dorigine-tante-storie-da-raccontare-oltre-la-tua/
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CONsOrZIO tUtela vINI 
d’abrUZZO: il consorzio 
punta sulla wine
& food experience

Il grande e variegato patrimonio enolo-
gico regionale, anche sull’onda dei suc-
cessi della critica e di mercato, diventa 
ora la “voce narrante” del wine & food 
experience su cui l’Abruzzo, con la re-
gia del Consorzio Vini d’Abruzzo, pun-
ta per ripartire, accanto al turismo di 
mare e di montagna, e mettendo assie-
me tutta la sua magia. “Un vino è il suo 
territorio e in Abruzzo questo legame è 
così evidente e profondo da convincer-
ci a scegliere proprio il vino come voce 
narrante per accompagnare chi viene 
nella nostra Regione, con un progetto di 
marketing territoriale che si concretiz-
za nell’App Percorsi-Abruzzo Wine Ex-
perience”, spiega il Presidente del Con-
sorzio Valentino Di Campli, sul progetto 
che si è sviluppato nel corso degli ultimi 
anni e vuole mettere a sistema tutte le 
filiere impegnate nell’ambito turistico: 
ristorazione, accoglienza, agroalimen-
tare, tour operator (accanto al portale 
www.abruzzowineexperience.com). 
Intanto, oltre 200 etichette “portaban-
diera” dell’Abruzzo enologico sono pro-
tagoniste, proprio in questi giorni, con 
le loro nuove annate del grande tasting 
del Consorzio di Tutela dei Vini d’A-
bruzzo a Villa Estea a Torino di Sangro. 
“Dopo tanti mesi di attività digitali ab-
biamo fortemente voluto accogliere sul 
territorio la stampa di settore per poter 
raccontare e far degustare le tante nuo-
ve proposte delle nostre aziende - ag-
giunge Di Campli - e si continua a lavo-
rare sulla qualità e sull’identità dei vini 
con risultati molto interessanti, e con il 
Montepulciano che fa da traino su tutta 
la proposta enologica, dai bianchi ai ro-
sati, riscuotendo sempre più interesse 
da parte dei consumatori”. 

https://winenews.it/it/labruzzo-e-i-
vini-piu-magici-ditalia-voce-narrante-
di-un-territorio-che-riparte-dallenotu-
rismo_444474/9/ 

CONsOrZIO dI tUtela 
vINI d’aCqUI: in Guri 
il decreto di conferMa 
incarico al consorzio

Sulla GURI del 15 giugno è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recante 

sistema nazionale di produzione in-
tegrata, capace di mettere insieme il 
minimo comune denominatore in ma-
teria ambientale, economico e sociale. 
Facendo, quindi, riferimento a tutte le 
regole produttive e alle buone prati-
che finalizzate a garantire il rispetto 
della natura, la qualità e sicurezza 
alimentare, la tutela dei lavoratori 
e dei cittadini, un adeguato reddito 
agricolo. Frutto di una sintesi tra gli 
attuali protocolli pubblici, come Viva e 
Sqnpi, e privati, come Equalitas (nato 
nel 2015 dalla collaborazione tra FE-
DERDOC, Unione Italiana Vini, gruppo 
CSQA-Valoritalia, 3A Vino e Gambero 
Rosso), lo standard sostenibile del 
vino era stato inserito, lo scorso anno, 
all’interno al Decreto Rilancio e rima-
sto in attesa del decreto ministeria-
le, appena firmato. Per il Presidente 
di FEDERDOC e di Equalitas, Riccardo 
Ricci Curbastro “L’approvazione del 
decreto rappresenta un passo decisi-
vo verso una interpretazione condivi-
sa e chiara della sostenibilità in am-
bito vitivinicolo. Ci complimentiamo 
con il Mipaaf per la determinazione 
con cui ha portato avanti l’iniziativa 
e ci auguriamo che a breve siano rese 
disponibili le procedure operative per 
permettere la certificazione alle im-
prese. Tale percorso - continua Ricci 
Curbastro - su cui FEDERDOC ed Equa-
litas sono impegnate ormai da diversi 
anni, fornisce una risposta proposi-
tiva alla strategia della Commissione 
sul Green Deal nell’ottica di rendere 
le DO nazionali più competitive sia sul 
mercato interno sia su quello globale”.

https://www.gamberorosso.it/notizie/
notizie-vino/il-mipaaf-approva-lo-
standard-di-sostenibilita-vitivinicolo-
italia-prima-in-europa/

le
Buone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 
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la conferma dell’incarico al Consorzio 
di tutela Vini d’Acqui a svolgere le 
funzioni di promozione, valorizzazio-
ne, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli 
interessi, di cui all’art. 41, comma 1 
e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238, sulla DOCG «Brachetto d’Acqui» e 
sulla DOC «Dolcetto d’Acqui».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
15&atto.codiceRedazionale=21A03572&
elenco30giorni=true 

braChettO d’aCqUI 
e aCqUI dOCG rOsé 
sOttO I rIflettOrI
dI sPUmaNtItalIa 2021

Una degustazione per scoprire tutte le 
sfumature del vitigno rosso aromatico 
principe del Piemonte e al 100% italia-
no: il brachetto. A Garda, sulle rive del 
famoso lago a due passi da Verona, dal 
2 al 4 luglio si svolgerà Spumantitalia, 
la rassegna di bollicine nazionali che 
tra gli organizzatori ha la rivista Bub-
ble’s. Il 3 luglio, dalle 16 alle 17, il Bra-
chetto d’Acqui DOCG e l’Acqui DOCG 
Rosé saranno al centro di una Master 
Class. “Brachetto d’Acqui e Acqui DOCG 
Rosé rappresentano il vanto, la tradi-
zione e, insieme, l’innovazione made 
in Piemonte” commenta Paolo Ricagno, 
Presidente del Consorzio di Tutela Vini 
d’Acqui. “Il Brachetto d’Acqui - aggiun-
ge - è la nostra storia, il vino rosso, 
dolce e con le bollicine apprezzato in 
Italia e nel mondo. L’Acqui DOCG Rosé è 
la grande novità del Piemonte, la terra 
dove è nato il primo spumante d’Italia 
e i cui paesaggi vitivinicoli sono stati 
i primi, nel 2014, tra le aree di pregio 
vinicolo italiane, ad ottenere il ricono-
scimento di Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. L’Acqui DOCG Rosé tinge 
di rosa la tradizione e dà una nuova, 
originale e unica lettura di un vino clas-
sico. È - conclude Ricagno - la nostra 
innovazione in movimento attraverso 
un vino rosato sorprendente e tutto da 
scoprire”. I vini in degustazione a Spu-
mantitalia saranno: dall’Acqui DOCG 
Rosé in tutte le sue versioni al Brachet-
to d’Acqui DOCG in tutte le tipologie 
abbinati agli Amaretti di Mombaruzzo, 
tradizionale dolce piemontese. Ci sarà 

anche spazio per la mixology a base di 
bollicine con il barman Marco Riccet-
ti che ha preparato per questo evento 
una lista di drink con gli spumanti tra i 
quali non poteva mancare il Brachetto 
d’Acqui. Sempre a Garda, in occasione 
di Spumantitalia 2021, il Brachetto d’Ac-
qui DOCG sarà in degustazione anche il 
2 luglio, dalle 21 alle 24, alla Terrazza 
Bubble’s, attigua a Palazzo Pincini Car-
lotti. In assaggio le etichette vincitrici 
del titolo “Ambasciatori del Brindisi Ita-
liano 2021” tra le quali spicca anche il 
Brachetto d’Acqui DOCG. Turisti e wine 
lovers potranno scegliere di degusta-
re il Brachetto d’Acqui DOCG e Acqui 
DOCG Rosè, insieme ad altri spumanti, 
presso lo stand a “Lungolago Europa”.
Altre info:
https://www.spumantitalia.it/

CONsOrZIO Per la 
tUtela dell’astI 
dOCG: sparklinG suMMer 
con l’asti spuMante e il 
Moscato d’asti docG. al via 
la collaBorazione con il 
flair Bartender, GiorGio 
facchinetti

Il Consorzio dell’Asti Spumante e del 
Moscato d’Asti DOCG annuncia la nuo-
va collaborazione con il flair bartender 
e bar specialist Giorgio Facchinetti, che 
dà il via ad un importante progetto di 
posizionamento delle bollicine aroma-
tiche piemontesi nel mondo della mi-
xology, l’arte di creare o di rivisitare 
la ricetta di un cocktail, diventata vera 
e propria tendenza negli ultimi anni. 
Giorgio Facchinetti, in qualità di Am-
bassador della Denominazione, sarà 
protagonista di una serie di eventi ri-
volti ai bartender professionisti e al 
grande pubblico di appassionati e darà 
vita ad una speciale drink list, studiata 
per esaltare la versatilità e le caratte-
ristiche naturali dell’Asti Spumante e 
del Moscato d’Asti DOCG all’interno 
di cocktail studiati con diversi gradi di 
complessità. Ed è così che le bollicine 
aromatiche piemontesi più amate del 
mondo si preparano all’estate 2021, 
svelando il loro volto più contempo-
raneo e dinamico, come ingrediente 
perfetto di cocktail innovativi e sofisti-
cati o come tocco originale all’interno 
di twist di grandi classici. La sfida di 
presentare a professionisti e pubblico 
le più inaspettate sfumature dell’Asti 

Spumante e del Moscato d’Asti DOCG, 
facendo al contempo emergere la gran-
de qualità di un prodotto storico italia-
no che nasce sulle colline Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco è stata ac-
cettata con entusiasmo dal talentuoso 
bartender che afferma: “Sono euforico 
nell’accettare questa sfida, stimolan-
te dal punto creativo e comunicativo. 
Contribuire ad ampliare la conoscen-
za di questo prodotto non è solo una 
sfida, ma una vera e propria mission”. 
Gli fa eco Giacomo Pondini, Direttore 
del Consorzio dell’Asti Spumante e del 
Moscato d’Asti DOCG: “Siamo felici di 
collaborare con Giorgio Facchinetti, di 
cui apprezziamo la creatività e il know 
how. La scelta di affidarci ad un pro-
fessionista riconosciuto nel settore 
della mixologia si inserisce in una stra-
tegia più ampia di riposizionamento, 
marketing e comunicazione che mira 
a sfatare gli stereotipi del passato e a 
promuovere l’Asti e il Moscato d’Asti, 
sottolineando aspetti non noti, come 
ad esempio la versatilità, il basso grado 
alcolico e il fatto di poter essere consi-
derate bollicine a tutto pasto grazie alle 
diverse tipologie di prodotto”.

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

l’atP e Il CONsOrZIO 
aNNUNCIaNO UNa 
PartNershIP GlObale

L’ATP e il Consorzio dell’Asti spumante e 
del Moscato d’Asti DOCG hanno annun-
ciato una partnership globale, che vede 
il consorzio vitivinicolo piemontese di-
ventare Official Sparkling Wine dell’ATP 
Tour e delle Nitto ATP Finals fino al 
2023. Il Consorzio dell’Asti spumante e 
del Moscato d’Asti DOCG riunisce oltre 
4.000 aziende in tutto il Piemonte, tra 
cantine, case spumantiere, cooperative 
e produttori. Nel 2021 si prevede di rag-
giungere i 100 milioni di bottiglie prodot-
te. Il Consorzio lavora attivamente per 
proteggere, sviluppare e promuovere le 
bollicine aromatiche piemontesi in Italia 
e nel mondo, compresi i mercati chia-
ve quali Gran Bretagna, Russia e Sta-
ti Uniti. In qualità di Official Sparkling 
Wine and Silver Partner delle Nitto ATP 
Finals, il prestigioso evento di fine sta-
gione dell’ATP, che sarà ospitato a Torino 
dal 2021-2025, l’Asti DOCG sarà prota-
gonista di diverse attività di comunica-

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-15&atto.codiceRedazionale=21A03572&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-15&atto.codiceRedazionale=21A03572&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-15&atto.codiceRedazionale=21A03572&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-15&atto.codiceRedazionale=21A03572&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-15&atto.codiceRedazionale=21A03572&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-15&atto.codiceRedazionale=21A03572&elenco30giorni=true
https://www.spumantitalia.it/
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zione digitale e on field, inclusa la pre-
senza alle cerimonie ufficiali dei trofei 
del torneo. In veste di partner ufficiale 
dell’ATP Tour, il Consorzio potrà inoltre 
contare su un’importante visibilità sui 
canali digitali e social di ATP Tour, che 
attualmente raggiungono oltre otto mi-
lioni di follower. “Siamo entusiasti di 
dare il benvenuto al Consorzio dell’Asti 
e del Moscato d’Asti DOCG come global 
partner di ATP e di raccontare la storia 
di un brand storico e di vini e spumanti 
premium al nostro pubblico internazio-
nale”, ha affermato Daniele Sanò, Chief 
Business Officer di ATP. Lorenzo Barbe-
ro, Presidente del Consorzio dell’Asti e 
del Moscato d’Asti DOCG ha dichiarato: 
“Siamo estremamente felici di collabo-
rare con l’ATP, promuovendo la storia, 
la passione e i valori dei nostri paesaggi 
viticoli Patrimonio dell’UNESCO, oltre 
all’esperienza dei nostri produttori, at-
traverso il prestigioso panorama sporti-
vo internazionale”.

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

IN GUrI Il deCretO
dI CONferma INCarICO 
al CONsOrZIO

Sulla GURI del 16 giugno è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
conferma dell’incarico al Consorzio 
per la tutela dell’Asti 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 DOCG «Asti».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
16&atto.codiceRedazionale=21A03577&
elenco30giorni=true

astI sPUmaNte
e mOsCatO d’astI dOCG 
tra le bOllICINe
d’eCCelleNZa ItalIaNe 
sUl PalCO
dI sPUmaNtItalIa
dal 2 al 4 lUGlIO

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti 
DOCG saranno protagonisti a Spu-

mantitalia 2021 nello storico Palazzo 
Pincini Carlotti nella pittoresca loca-
lità di Garda, in provincia di Verona, 
dal 2 al 4 luglio. Nella tre giorni all’in-
segna della cultura del buon bere, con 
masterclass, talk ed eventi esclusivi le 
bollicine aromatiche piemontesi mo-
streranno la storia, il carattere, la per-
sonalità, la versatilità e l’evoluzione di 
un prodotto di qualità che nasce sulle 
prime colline del vino italiane Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco. Le 
danze si aprono venerdì 2 luglio quan-
do l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti 
DOCG saranno presenti nella press 
room di Palazzo Pincini e nella terraz-
za di Bubble’s, riservata solamente ai 
professionisti del settore per l’intera 
durata della manifestazione. Durante 
la prima giornata, all’orario dell’aperi-
tivo, verranno premiati gli “Ambascia-
tori del Brindisi Italiano” selezionati 
da Bubble’s, tra i quali emerge l’Asti 
DOCG extra dry, che gustato in purez-
za porta al naso e al palato il profu-
mo dell’Uva Moscato Bianco. Alle ore 
17 di sabato 3 luglio è la volta della 
degustazione “Asti Frozen”, durante 
la quale gli ospiti assaggeranno il pa-
nettone artigianale accompagnato da 
un rinfrescante gelato insieme all’Asti 
spumante DOCG servito molto fred-
do. Si prosegue alle 19 con “Bolle e 
Mixology”, l’aperitivo presso la terraz-
za di Bubble’s durante il quale il bar-
man Nicola Mancinone mostrerà tut-
ta la versatilità dell’Asti Spumante e 
del Moscato d’Asti DOCG proponendo 
cocktail estivi, freschi e leggeri, facili 
anche da preparare a casa e comodi 
da consumare all’aperto. Dalle ore 20 
le bollicine aromatiche piemontesi più 
apprezzate al mondo accompagneran-
no la cena di gala, dimostrandosi ac-
compagnamento ideale a tutto pasto, 
grazie all’ampia gamma di versioni 
disponibili dal pas dosé al dolce. Dalle 
ore 15 alle 16 di domenica 4 luglio, il 
Festival degli Spumanti d’Italia 2021 
sarà teatro di una Master Class de-
dicata ai professionisti del settore e 
caratterizzata da una verticale di Asti 
DOCG Brut, Asti DOCG Extra Dry, Asti 
DOCG Secco, Asti DOCG Dolce, Asti 
DOCG Metodo Classico, Moscato d’A-
sti DOCG e Moscato d’Asti DOCG BIO. 
Nelle giornate di sabato e domenica, 
sarà possibile degustare le bollicine 
aromatiche piemontesi sia in purez-
za che in miscelazione, all’interno di 

gustosi cocktail per lasciarsi sorpren-
dere da un gusto unico e inaspettato.

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

CONsOrZIO barbera 
d’astI e vINI del 
mONferratO: riMBalzo di 
Mercato con +5% BottiGlie

La riapertura del canale horeca e l’al-
lentamento delle restrizioni si riper-
cuote con un primo effetto positivo 
per il mercato dei 13 vini a denomi-
nazione tutelati dal Consorzio Barbe-
ra d’Asti e Vini del Monferrato. Al 31 
maggio +5% di imbottigliato, il miglior 
dato degli ultimi quattro anni. Tra le 
DOCG, +1,4% Barbera d’Asti, +5,7% Ru-
ché di Castagnole Monferrato, +32,5% 
Nizza, +38,2% Terre Alfieri; +8,1% per 
il Piemonte DOC. Giacenze in calo di 
44.981 ettolitri. “L’incremento sen-
sibile dell’imbottigliato conferma la 
solidità delle nostre aziende, che an-
che in periodo di restrizioni hanno di-
mostrato un’ottima tenuta - dichiara 
Filippo Mobrici, Presidente del Con-
sorzio Barbera d’Asti e Vini del Mon-
ferrato -. Questo mette in evidenza la 
salubrità del nostro comparto e delle 
nostre imprese. Registriamo inoltre 
con soddisfazione la tenuta dei prezzi 
all’ingrosso di vino sfuso, un elemen-
to che riguarda il valore e dal quale 
non possiamo prescindere, anche per 
remunerare dignitosamente il vigne-
to”. Dai dati emerge anche il successo 
crescente del vino rosato: +171,2% Pie-
monte DOC Rosato, +39,4% Monferra-
to DOC Chiaretto. Segnali che servono 
da termometro per misurare il gradi-
mento di una tipologia che incontra il 
favore dei consumatori, a cominciare 
dalle sue caratteristiche di freschezza 
e piacevolezza che si coniugano per-
fettamente con l’estate.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2021/06/07/
vini-del-monferrato-rimbalzo-di-
mercato-con-5-bottiglie_3bc3ec51-24a1-
4afa-8656-36fad2c4c87f.html 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-16&atto.codiceRedazionale=21A03577&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-16&atto.codiceRedazionale=21A03577&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-16&atto.codiceRedazionale=21A03577&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-16&atto.codiceRedazionale=21A03577&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-16&atto.codiceRedazionale=21A03577&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-16&atto.codiceRedazionale=21A03577&elenco30giorni=true
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/06/07/vini-del-monferrato-rimbalzo-di-mercato-con-5-bottiglie_3bc3ec51-24a1-4afa-8656-36fad2c4c87f.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/06/07/vini-del-monferrato-rimbalzo-di-mercato-con-5-bottiglie_3bc3ec51-24a1-4afa-8656-36fad2c4c87f.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/06/07/vini-del-monferrato-rimbalzo-di-mercato-con-5-bottiglie_3bc3ec51-24a1-4afa-8656-36fad2c4c87f.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/06/07/vini-del-monferrato-rimbalzo-di-mercato-con-5-bottiglie_3bc3ec51-24a1-4afa-8656-36fad2c4c87f.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/06/07/vini-del-monferrato-rimbalzo-di-mercato-con-5-bottiglie_3bc3ec51-24a1-4afa-8656-36fad2c4c87f.html
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PUbblICata IN GUUe
la COmUNICaZIONe
dI aPPrOvaZIONe
della mOdIfICa
al dIsCIPlINare
della dOP «NIZZa»

Sulla Gazzetta europea del 28 giugno, 
è stata pubblicata la comunicazione di 
approvazione di una modifica ordina-
ria al disciplinare di produzione della 
DOP «Nizza».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.251.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A251%3ATOC

CONsOrZIO dI tUtela 
barOlO barbaresCO 
alba laNGhe dOGlIaNI: 
Matteo ascheri rieletto 
presidente del consorzio 

Matteo Ascheri è stato riconferma-
to Presidente del Consorzio di Tutela 
del Barolo Barbaresco Alba Langhe 
e Dogliani. È stato eletto giovedì 17 
giugno dall’Assemblea dei produttori, 
insieme al nuovo consiglio di ammini-
strazione. Imprenditore vitivinicolo di 
Bra, classe 1962, una laurea in Econo-
mia e Commercio, guiderà un Consor-
zio con oltre 500 aziende vitivinicole 
associate che rappresentano 10 mila 
ettari di vigneti in Langa e Roero e ol-
tre 60 milioni di bottiglie. Eletto Pre-
sidente nel 2018, Ascheri è stato an-
che vicepresidente del Consorzio dal 
1992 al 1994 e in passato ha ricoperto 
numerosi incarichi istituzionali. Il se-
condo mandato di Ascheri si concen-
trerà in parte sul consolidamento dei 
risultati ottenuti nei primi tre anni di 
presidenza: promuovere le denomina-
zioni Barolo e Barbaresco attraverso il 
programma europeo che nel 2020 ha 
portato 200 produttori di Langa a New 
York per il primo Barolo & Barbare-
sco World Opening; affrontare le sfide 
di settore in materia di sostenibilità 
ambientale ed etica del lavoro. È inol-
tre in arrivo una campagna promo-
zionale dedicata alla denominazione 
Langhe, una DOC che racchiude allo 
stesso tempo l’unicità e la complessi-
tà del territorio, un nome importante 
da rafforzare sia sul mercato italiano 
che su quello internazionale. “Questo 
secondo mandato sarà un’opportunità 

importante per concludere il percorso 
iniziato nel 2018. Se in questi tre anni 
è stato importante consolidare i mar-
chi Barolo e Barbaresco, da adesso in 
avanti sarà importante affrontare le 
sfide di tutte le denominazioni che 
rappresentiamo” - dichiara Ascheri. 
“Quello che è certo è che nonostante 
le problematiche di quest’ultimo anno 
e mezzo partiamo da una base solida: 
nei primi cinque mesi del 2021 infatti 
le nostre denominazioni hanno regi-
strato risultati molto buoni, con un 
+19,7% sull’imbottigliato e punte del 
26-28% per Barolo e Barbaresco”.

https://www.langhevini.it/matteo-
ascheri-rieletto-presidente-del-consor-
zio-di-tutela-barolo-barbaresco-alba-
langhe-e-dogliani/ 

IN GUrI la PrOPOsta
dI mOdIfICa
del dIsCIPlINare
della dOC deI vINI 
«barbera d’alba»

Sulla GURI del 29 giugno 2021 è stato 
pubblicato il comunicato del Mipaaf 
recante Proposta di modifica del di-
sciplinare di produzione della deno-
minazione di origine controllata dei 
vini «Barbera d’Alba».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
29&atto.codiceRedazionale=21A03826
&elenco30giorni=true

CONsOrZIO Per 
la tUtela deI vINI 
bOlGherI e bOlGherI 
sassICaIa: il valore 
e l’iMMaGine di BolGheri 
continuano a crescere,
in italia e nel Mondo

Il Consorzio per la tutela dei vini Bol-
gheri e Bolgheri Sassicaia è oggi for-
mato da 65 produttori, rappresentanti 
circa il 98% dei 1.359 vigneti a DOC. 
Nell’anno solare 2020 la produzione 
imbottigliata è stata di circa 6.533.359. 
Benché il territorio sia molto piccolo, i 
produttori hanno saputo valorizzare al 
meglio le tante sfaccettature del terri-
torio e in pochi anni i vini di Bolgheri 
sono diventati tra i più apprezzati dal-

la critica e dal mercato globale. L’età 
media delle vigne inoltre è di quasi 16 
anni, segno che nel suo complesso il 
territorio è appena entrato nella sua 
maturità e che la qualità media della 
produzione delle vendemmie in uscita 
nei prossimi anni continuerà a salire. 
Nel 2020 il Consorzio ha sviluppato 
con Crédit Agricole la prima formula 
di pegno rotativo del vino basato non 
sulla valutazione dello sfuso, ma su 
quella del prodotto imbottigliato, al 
fine di valorizzare al meglio l’eccel-
lenza dei vini di Bolgheri. Per rendere 
conto di questo valore il Consorzio e 
Crédit Agricole si sono affidati a Lo-
renzo Tersi, CEO di LT Wine&Food 
Advisory, che ha elaborato un’analisi 
specifica volta a inquadrare il valore e 
il posizionamento di Bolgheri in Italia 
e nel mondo. In particolare, sia per il 
Bolgheri Rosso, rappresentante il 64% 
della produzione e i Bolgheri Superio-
re e Sassicaia, rappresentanti il 19%, 
è stato valutato: 1) Il prezzo medio 
all’origine 2) Il prezzo a scaffale pres-
so le principali catene di GDO in Italia 
3) Il prezzo di vendita sui principali 
portali di vendita online sia in Italia 
che all’estero 4) Il prezzo medio nel-
le carte vini del mondo (Londra, New 
York, Zurigo, Toronto, San Francisco, 
Mosca, Hong Kong, Dubai). Il periodo 
di riferimento dell’analisi è stato tra 
gennaio 2020 e aprile 2021, proprio 
per capire bene come sia stato l’im-
patto durante questi mesi di difficoltà 
globali. Tante le indicazioni incorag-
gianti che emergono dal quadro. Se 
già Bolgheri era la denominazione con 
il valore medio a bottiglia più alto d’I-
talia, questo è aumentato in maniera 
stabile per tutto quest’ultimo periodo; 
in particolare in valore si è attestata 
una crescita dell’11% per il Bolgheri 
Rosso e del 15% per il Bolgheri Supe-
riore. Bolgheri vede un consolidamen-
to della sua presenza sui principali 
e-commerce specializzati, sia nazio-
nali che internazionali. La presenza 
a livello di rivenditori online è estre-
mamente positiva, con 29 diverse eti-
chette proposte in media per quanto 
riguarda l’Italia e 12 per l’estero. In 
tutti i principali canali Ho.re.ca di fa-
scia alta (ristorazione stellata e pre-
miata) delle città sopra menzionate la 
denominazione è presente nelle carte 
dei vini con mediamente 3 referenze, 
principalmente di Bolgheri Superiore 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.251.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.251.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.251.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A251%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.251.01.0030.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A251%3ATOC
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e Bolgheri Sassicaia DOC. La costante 
affermazione dell’immagine di Bol-
gheri come vino di altissima qualità 
era del resto stata confermata anche 
dalle rilevazioni del Liv-Ex, l’indice 
del mercato globale del vino, che per 
quanto riguarda l’anno 2020 avevano 
indicato 3 referenze del territorio bol-
gherese tra le prime 10 al mondo, po-
nendo di fatto quello di Bolgheri come 
l’areale vinicolo più rappresentato in 
assoluto, davanti a Côte d’Or (Bor-
gogna), Champagne, South Australia, 
Pessac-Léognan e Langhe.

(Fonte: Consorzio per la tutela dei vini 
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia)

CONsOrZIO vINO 
ChIaNtI: tour “virtuale”
in russia per il consorzio

Il Consorzio Vino Chianti è tornato, 
anche se solo virtualmente, in Russia, 
con due seminari istituzionali dedi-
cati alla denominazione, in occasione 
del “Simply Italian Great Wines” Rus-
sia Tour 2021, rispettivamente, a Mo-
sca e a San Pietroburgo. Non potendo 
le aziende essere fisicamente presenti 
in Russia a causa delle restrizioni per 
il Covid-19, entrambi i seminari hanno 
previsto l’intervento in live streaming 
dall’Italia di Luca Alves che ha guida-
to la degustazione. Durante l’evento, 
presentato dagli speakers russi Ve-
ronika Denisova e Denis Roudenko, è 
stata proposta la degustazione di sette 
vini Chianti DOCG, in rappresentanza 
delle varie tipologie e delle sottozo-
ne della Denominazione: tre Chianti 
d’annata, un Chianti superiore, e tre 
Chianti Riserva. I due seminari erano 
rivolti ai professionisti del settore.

https://www.agricultura.it/2021/06/14/
tour-virtuale-in-russia-per-il-consorzio-
vino-chianti/ 

vINO ChIaNtI, CONtINUa 
treNd POsItIvO 
veNdIte: +14% sU 2020, 
+8% sU 2019 

Continua a rafforzarsi il trend positi-
vo di vendite del vino Chianti: al 31 
maggio il Consorzio registra un +14% 
di vendite rispetto allo stesso periodo 
del 2020 e un +8% sul periodo genna-
io-maggio del 2019, quindi rispetto ai 

tempi pre-Covid. È quanto è emerso 
nel corso dell’assemblea del Consor-
zio Vino Chianti. Tra i temi affrontati 
dall’assemblea, oltre all’andamento 
economico del Consorzio, anche la 
necessità di trovare l’equilibrio tra 
domanda e offerta e le criticità a li-
vello di credito bancario. Nonostante i 
risultati positivi dei primi cinque mesi 
del 2021, gli associati hanno chiesto 
la riduzione del 15% delle rese massi-
me produttive per la vendemmia 2021 
per mantenere in equilibrio domanda 
e offerta. In generale, il Vino Chianti 
sta registrando risultati positivi sulle 
vendite, vede aumentare l’appeal in-
ternazionale del prodotto e il Consor-
zio guarda con ottimismo alla riaper-
tura del canale Horeca.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Vino-Chianti--continua-
trend-positivo-vendite---14--su-2020---
8--su-2019.htm 

CONsOrZIO vINO ChIaNtI 
ClassICO: chianti classico 
docG, re del sanGiovese
e vino ideale anche
per l’estate, lo dice
il new York tiMes

“Questo è il mio vino per l’estate: il 
Chianti Classico DOCG”, così esor-
disce Eric Asimov nell’articolo This 
Summer, Make it Chianti Classico. 
L’esperto di vino del New York Times 
confessa candidamente la sua più re-
cente fissazione: il Chianti Classico 
DOCG, scelta validissima anche per 
l’estate. Eric Asimov, chief wine critic 
dal 1999 del celebre quotidiano USA, 
ne sottolinea infatti le caratteristiche 
distintive: un Sangiovese elegante, 
che svela nella sua immediatezza una 
relazione autentica con il suo territo-
rio. Secondo Asimov, il Gallo Nero è 
l’espressione dell’ormai celebre viti-
gno che preferisce tra tutte. Pur ap-
prezzando le varie tipologie di Chianti 
Classico, nella sua rubrica del 7 giu-
gno, il critico americano evidenzia l’e-
strema gradevolezza del Chianti Clas-
sico DOCG Annata, il più diffuso (56% 
della produzione), e la sua capacità 
di abbinarsi con grande versatilità e 
finezza anche ai piatti estivi. Questo 
apprezzamento di Asimov, che spes-
so ha consigliato il Chianti Classico 
ai suoi lettori, segue di pochi giorni 

il riconoscimento da parte di un cri-
tico suo conterraneo, James Suckling, 
che ha premiato con 100 centesimi il 
Chianti Classico Gran Selezione Ceni-
Primo 2018 dell’azienda Ricasoli. Una 
pietra miliare nella storia della deno-
minazione: per la prima volta la stam-
pa di settore riconosce “la perfezione” 
in un vino del Gallo Nero.

(Fonte: Consorzio Vino Chianti Classico)

IN GUrI la PrOPOsta
dI mOdIfICa
del dIsCIPlINare della 
dOC «vIN saNtO
del ChIaNtI ClassICO»

Sulla GURI del 12 giugno, è stata pubbli-
cata la proposta di modifica ordinaria 
del disciplinare di produzione della de-
nominazione di origine controllata dei 
vini «Vin Santo del Chianti Classico».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
12&atto.codiceRedazionale=21A03526&
elenco30giorni=true

Il terrItOrIO
IN etIChetta: al via il 
proGetto uGa del chianti 
classico. sanGiovese al 90%
e solo vitiGni autoctoni per 
la tipoloGia Gran selezione

La parola d’ordine è continuare il per-
corso di valorizzazione delle caratteri-
stiche distintive del Chianti Classico: 
una strada che, negli ultimi anni, ha 
portato la denominazione del Gallo 
Nero sempre più in alto nelle classi-
fiche internazionali dei vini di quali-
tà, incrementandone la notorietà, il 
prestigio e la diffusione sulle tavole di 
tutto il mondo. L’Assemblea dei Soci 
del Consorzio Vino Chianti Classico 
ha approvato, a larghissima maggio-
ranza, un progetto di modifica al di-
sciplinare di produzione della stori-
ca denominazione, che prevede due 
importanti innovazioni che vanno in 
questa direzione. La prima proposta 
di modifica, approvata dall’Assemblea 
dei Soci, riguarda il progetto di sud-
divisione del territorio di produzione 
del Chianti Classico in aree più ristret-
te e dotate di maggiore omogeneità - 
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le UGA, Unità Geografiche Aggiuntive 
- per arrivare ad indicare in etichetta 
il nome del borgo o villaggio. Fra gli 
obiettivi dell’iniziativa, quello di raf-
forzare la comunicazione del binomio 
vino-territorio, aumentare la qualità 
in termini di identità e territorialità, 
consentire al consumatore di cono-
scere la provenienza delle uve e, non 
ultimo, stimolare la domanda attra-
verso la differenziazione dell’offerta. 
Per questo sono state individuate e 
delimitate alcune aree all’interno del-
la zona di produzione del Chianti Clas-
sico, distinguibili in base a criteri spe-
cifici quali la riconoscibilità enologica, 
la storicità, la notorietà e la significa-
tività in termini di volumi prodotti: 
Castellina, Castelnuovo Berardenga, 
Gaiole, Greve, Lamole, Montefioralle, 
Panzano, Radda, San Casciano, San 
Donato in Poggio (comprensivo dei 
territori di Barberino Tavarnelle e 
Poggibonsi), Vagliagli. Da sottolineare 
che in questa prima fase, le Unità Ge-
ografiche Aggiuntive saranno applica-
te alla sola tipologia Gran Selezione, 
con la disponibilità e l’apertura all’u-
tilizzo anche per le altre due tipologie 
in un prossimo futuro: una scelta di 
importanza strategica per rafforzare 
l’intento delle UGA di rappresentare le 
eccellenze del territorio, potendo così 
competere, in modo più incisivo, con i 
più grandi vini del mondo. La seconda 
proposta di modifica al disciplinare, 
approvata dall’Assemblea dei Soci, ri-
guarda l’uvaggio del vino Chianti Clas-
sico Gran Selezione. Ad oggi, le tre ti-
pologie di Chianti Classico - Annata, 
Riserva e Gran Selezione - attingono 
alla stessa base ampelografica: 80-
100% Sangiovese e fino al 20% mas-
simo di vitigni a bacca rossa autoriz-
zati, autoctoni e/o internazionali. Con 
il nuovo disciplinare, per la tipologia 
Gran Selezione cresce la percentuale 
minima di Sangiovese (min. 90%) e 
scompaiono, in caso di blend con altri 
vitigni, quelli internazionali, ovvero 
saranno ammessi solo gli autoctoni a 
bacca rossa fino ad un massimo del 
10%. Fondamentale è infatti il legame 
con il territorio per questa tipologia, 
l’unica ad essere prodotta con uve 
esclusivamente di competenza azien-
dale da ben 154 aziende per un totale 
di 182 etichette, rappresentando circa 
il 6% dell’intera produzione di Chian-
ti Classico. Da quando è sul mercato 

la Gran Selezione ha riscosso grande 
interesse del pubblico e ottime recen-
sioni dalla stampa di settore. Recente-
mente, proprio con questa tipologia, 
il Chianti Classico ha ottenuto il suo 
primo 100/100 da una nota firma della 
critica internazionale.

https://www.facebook.com/chianticlas-
sico.it/posts/10157919153141771 

https://www.gazzettinodelchianti.it/
castellina-in-chianti/vino-da-oggi-il-
chianti-classico-potra-riportare-in-eti-
chetta-le-unita-territoriali-aggiuntive/

sebastIaN wöll 
NOmINatO PrImO 
ambasCIatOre del 
GallO NerO
IN GermaNIa

Sebastian Wöll di Feinkost Käfer di 
Monaco è stato nominato “Ambascia-
tore del Chianti Classico” in Germania, 
dopo aver superato magistralmente 
un complesso percorso di selezio-
ne, che si è sviluppato attraverso tre 
prove: esame online, blind tasting e 
colloquio finale. Nel settembre 2020, 
alcuni professionisti del vino prove-
nienti da tutta la Germania sono sta-
ti invitati a partecipare a un esame 
online per valutare la loro conoscenza 
della denominazione Chianti Classico, 
del suo territorio di produzione e dei 
suoi vini. Gli otto candidati che han-
no ottenuto il punteggio più alto nella 
prova online sono stati poi invitati a 
partecipare alla finale che si è tenuta 
a Monaco lo scorso 23 giugno, per so-
stenere un esame di degustazione alla 
cieca davanti ad una speciale giuria 
costituita dall’Ambasciatore ad hono-
rem del Chianti Classico Jens Priewe, 
dal giornalista esperto di Chianti Clas-
sico Steffen Maus, e dal Presidente 
del Consorzio Vino Chianti Classico, 
Giovanni Manetti. Dopo aver valutato 
quattro vini alla cieca, i tre più votati, 
Domenico Durante, Andrea Vestri e 
Sebastian Wöll sono stati invitati alla 
prova finale: un esame orale per va-
lutare la loro conoscenza del territo-
rio e la capacità di comunicare la loro 
passione ed entusiasmo per la deno-
minazione del Gallo Nero. La giuria, 
insieme a Giovanni Manetti, Presiden-
te del Consorzio, ha conferito il titolo 
di Ambasciatore del Chianti Classico 

in Germania a Sebastian Wöll durante 
una cena di gala tenutasi in uno dei 
ristoranti stellati Michelin di Monaco 
Der Schwarzreiter. Come Ambasciato-
re del Chianti Classico, Sebastian Wöll 
trascorrerà una settimana in Toscana 
nel 2022 per partecipare all’evento 
Chianti Classico Collection a Firenze e 
visitare il territorio e le aziende del 
Gallo Nero. Riceverà inoltre il suppor-
to del Consorzio per svolgere attività 
educative sul mercato tedesco.

https://www.facebook.com/chianticlas-
sico.it/posts/10157937767006771

CONsOrZIO dI tUtela 
ChIarettO e bardOlINO: 
oGGirosa, quattro Giorni 
dedicati ai vini rosa italiani 
sul laGo di Garda 

Bardolino, sulla sponda veronese del 
Lago di Garda, è tornato a vestirsi di 
rosa per uno dei primi grandi even-
ti pubblici dedicati al vino nel post 
pandemia. Dal 18 al 21 giugno, infatti, 
Villa Carrara Bottagisio ha ospitato 
OggiRosa, una ricca kermesse dedi-
cata ai vini rosa italiani organizzata 
da Rosautoctono, l’Istituto per il vino 
rosa autoctono italiano che raccoglie 
i Consorzi di tutela del Chiaretto di 
Bardolino, del Valtènesi, del Cerasuo-
lo d’Abruzzo, del Castel del Monte 
Rosato e Bombino Nero, del Salice 
Salentino Rosato e del Cirò Rosato, 
in collaborazione con il Comune di 
Bardolino e la Fondazione Bardolino 
Top. Ospiti d’onore le “nuove” bolli-
cine rosa del Prosecco Rosé. In pro-
gramma, un grande banco d’assaggio 
dei vini rosa italiani e una serie di 
webinar sulle denominazioni di origi-
ne protette del vino rosa italiano per 
la stampa e gli operatori degli Stati 
Uniti, guidati dalla giornalista ame-
ricana Katherine Cole, e della Cina. 
Presente anche un’area food, dove 
è stato possibile assaggiare alcune 
classiche ricette veronesi come il ri-
sotto all’isolana a base di Riso Via-
lone Nano IGP, proposto dai risottari 
della Fiera del Riso di Isola della Sca-
la, gli gnocchi veronesi e i tortellini 
di Valeggio preparati dal Ristorante 
Alla Borsa di Valeggio sul Mincio. Di 
scena, inoltre, i Fiordifrutta bio della 
Rigoni di Asiago, al centro di alcune 
masterclass in abbinamento con il 
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formaggio Monte Veronese e il Chia-
retto di Bardolino Spumante. Molto 
ampio anche il programma delle altre 
masterclass gratuite dedicate ai vini 
delle denominazioni di Rosautoctono 
e al Prosecco Rosé. Un altro ospite 
di rilievo di OggiRosa è stata l’Are-
na di Verona con il suo festival lirico: 
le scenografie areniane sono state 
esposte nella piazza del Porto a Bar-
dolino, a suggellare la collaborazione 
tra territori per promuovere Verona 
e la sua provincia. Spazio anche alla 
musica: a Villa Carrara Bottagisio si 
sono succeduti alcuni dei musicisti 
protagonisti di 100 Note in Rosa, la 
rassegna degli aperitivi musicali con 
il Chiaretto di Bardolino. 

https://consorziobardolino.
it/2021/06/09/oggirosa-quattro-giorni-
dedicati-ai-vini-rosa-italiani-sul-lago-
di-garda/

al vIa la PetIZIONe
Per sOsteNere
l’emOjI PINK wINe

Una petizione per sostenere Pink 
Wine, l’emoji dedicata al vino rosa 
ideata dal Consorzio di tutela del 
Chiaretto di Bardolino per porre fine 
alla “discriminazione digitale” dei 
rosé, che non dispongono al momen-
to di una propria raffigurazione uti-
lizzabile su WhatsApp e sugli altri 
social media. La raccolta firme, attiva 
sulla piattaforma change.org, è stata 
lanciata in occasione di OggiRosa, la 
manifestazione di Bardolino (Verona) 
dedicata ai vini rosa italiani, che ha 
presentato al pubblico le denomina-
zioni di origine storiche del Chiaretto 
di Bardolino, del Valtènesi, del Cera-
suolo d’Abruzzo, del Castel del Mon-
te Rosato e Bombino Nero, del Salice 
Salentino Rosato e del Cirò Rosato, i 
cui Consorzi sono tutti aderenti a Ro-
sautoctono (l’Istituto per il Vino Rosa 
Autoctono Italiano), oltre al Prosecco 
Doc Rosé. È di Franco Cristoforetti, 
Presidente sia del Chiaretto di Bar-
dolino, sia di Rosautoctono, la prima 
firma in calce alla petizione a sup-
porto della richiesta di introduzione 
di un’emoticon del vino rosa: la can-
didatura è stata inviata formalmente 
dal Consorzio di tutela del Chiaretto 
di Bardolino a Unicode Consortium, 
l’ente californiano che sovrintende 

alle regole della scrittura informatica. 
Per realizzare la proposta di emoji del 
Pink Wine, il Consorzio del Chiaretto 
di Bardolino non ha lasciato nulla al 
caso: la progettazione è stata affidata 
allo studio veronese Paffi, da poco in-
serito dall’ADI nella shortlist dei fina-
listi del Compasso d’Oro 2022 proprio 
per l’ideazione di un altro set di icone, 
quelle dedicate all’emergenza Covid. Il 
disegno inviato a Unicode è la media 
dei segni grafici e delle sfumature del 
colore rosa già presenti nei set di sim-
boli di tutti gli smartphone.

Link per firmare la petizione: http://
chng.it/t4Jm2BrQyh

CONsOrZIO tUtela 
del vINO CONeGlIaNO 
valdObbIadeNe 
PrOseCCO: la sosteniBilità 
protaGonista al coneGliano 
valdoBBiadene festival 2021

Venerdì 11 giugno si è tenuto Vitae-
Future, ultimo appuntamento online 
del Conegliano Valdobbiadene Festival 
2021. Insieme a Marco Cattaneo, Di-
rettore del National Geographic, Padre 
Enzo Fortunato, Direttore della Sala 
Stampa del Sacro Convento di Assisi 
e Luca De Biase, editor di innovazione 
presso il Sole 24 Ore, ci si è confron-
tati sul tema della sostenibilità, con 
l’intenzione di superare i confini del-
la Denominazione e di comprendere il 
ruolo che ogni territorio gioca in uno 
scenario globale. “Abbiamo inaugura-
to questa edizione del Festival a mar-
zo affrontando il tema del Paesaggio” 
esordisce Innocente Nardi, Presidente 
del Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco DOCG “poi la 
narrazione di questi mesi è prosegui-
ta attraverso l’analisi economica delle 
performance della Denominazione e gli 
incontri con wine lovers e giornalisti 
che hanno potuto apprezzare la nuova 
annata di Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG. Ora ci ap-
prestiamo a concludere questa edizio-
ne del Festival proponendo una rifles-
sione che superi i confini della nostra 
Denominazione e che lanci il testimone 
verso un ulteriore appuntamento per il 
prossimo anno. Insieme ai nostri ospiti 
desideriamo approfondire alcuni spun-
ti utili per interpretare il futuro che ci 
aspetta con uno sguardo globale, come 

globale è il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG”. L’obiettivo, 
dunque, è stato quello di affrontare il 
tema della sostenibilità in relazione 
alla comunità che vive un territorio. 
Partendo da un ampio sguardo sulla si-
tuazione ambientale e climatica oggi, ci 
si è focalizzati poi sul valore dei singoli 
territori, intesi anche come comunità, 
che tutelando l’ambiente in cui vivono, 
tutelano loro stesse. Tornare al lavoro 
manuale della terra e in cantina diven-
terà metafora dell’esigenza di tornare 
a pensare a lavori “necessari”, lavori 
che oltre a offrire consumi e consen-
tire guadagni, creino cultura di un ter-
ritorio, lo plasmino e lo custodiscano e 
infine, ne perpetuino lo spirito origina-
rio, quel Genius loci da cui è iniziato il 
racconto del Conegliano Valdobbiadene 
Festival 2021.

https://www.prosecco.it/it/vitaefutu-
re-2021/

l’assemblea del 
CONsOrZIO dI tUtela 
del CONeGlIaNO 
valdObbIadeNe 
PrOseCCO dOCG 
rINNOva GlI OrGaNI 
ammINIstratIvI

Si è tenuta ieri martedì 29 giugno 
2021, presso il Cinema Teatro Care-
ni a Pieve di Soligo (TV), l’assemblea 
del Consorzio di Tutela del Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco DOCG, 
su prima e unica convocazione del 
Consiglio di Amministrazione per il 
rinnovo degli organi amministrativi. 
Il Presidente uscente del Consorzio 
di Tutela, Innocente Nardi, ha aperto 
i lavori dell’Assemblea alla presenza 
di 225 soci pari a 28.261 voti presenti 
su un totale di 29.209 aventi diritto, 
equivalente al 97%. L’assemblea ha 
eletto: i nuovi membri del Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio di 
Tutela, i membri del Collegio sindaca-
le, i membri del Collegio dei Probiviri. 
Il neo eletto Consiglio di Amministra-
zione si riunirà prossimamente per 
eleggere il Presidente del Consorzio di 
Tutela del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco DOCG.

https://www.prosecco.it/it/assemblea-
del-consorzio-di-tutela-del-conegliano-
valdobbiadene-prosecco-docg/ 

https://consorziobardolino.it/2021/06/09/oggirosa-quattro-giorni-dedicati-ai-vini-rosa-italiani-sul-lago-di-garda/
https://consorziobardolino.it/2021/06/09/oggirosa-quattro-giorni-dedicati-ai-vini-rosa-italiani-sul-lago-di-garda/
https://consorziobardolino.it/2021/06/09/oggirosa-quattro-giorni-dedicati-ai-vini-rosa-italiani-sul-lago-di-garda/
https://consorziobardolino.it/2021/06/09/oggirosa-quattro-giorni-dedicati-ai-vini-rosa-italiani-sul-lago-di-garda/
Link per firmare la petizione: http://chng.it/t4Jm2BrQyh
Link per firmare la petizione: http://chng.it/t4Jm2BrQyh
https://www.prosecco.it/it/vitaefuture-2021/
https://www.prosecco.it/it/vitaefuture-2021/
https://www.prosecco.it/it/assemblea-del-consorzio-di-tutela-del-conegliano-valdobbiadene-prosecco-docg/
https://www.prosecco.it/it/assemblea-del-consorzio-di-tutela-del-conegliano-valdobbiadene-prosecco-docg/
https://www.prosecco.it/it/assemblea-del-consorzio-di-tutela-del-conegliano-valdobbiadene-prosecco-docg/
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CONsOrZIO dI tUtela 
vINO CUstOZa dOC: 
candidare il territorio coMe 
paesaGGio aGricolo fao

Grande successo per i festeggiamenti 
del 50° anniversario della DOC Custo-
za. Ospite a 50’s BEST, l’evento dedi-
cato alla stampa di sabato 5 giugno, il 
sottosegretario alle politiche agricole 
Gian Marco Centinaio ha dichiarato la 
sua volontà di lavorare insieme al Con-
sorzio di Tutela per inserire i territori 
della DOC nel Registro Nazionale del 
paesaggio rurale e storico e proporre 
poi la candidatura per il registro FAO 
dei paesaggi agricoli. La Presidente del 
Consorzio di Tutela, Roberta Bricolo, 
si è detta onorata e pronta ad acco-
gliere e promuovere il territorio della 
DOC: “Noi produttori siamo orgoglio-
si interpreti e ambasciatori del nostro 
territorio. Abbiamo lavorato con molto 
impegno anche in questo ultimo pe-
riodo di lockdown per comunicare il 
territorio di cui ci prendiamo quoti-
dianamente cura. Questa opportunità 
è uno strumento importantissimo per 
valorizzarci e proporci anche a livel-
lo internazionale. Siamo onorati, e ci 
siamo” ha dichiarato, spiegando anche 
l’impegno del Consorzio sui recenti 
progetti, basati sui tre filoni di soste-
nibilità, digitalizzazione e promozione. 
La rete di eventi prevista dal Consor-
zio per l’anniversario, dopo la grande 
partecipazione del pubblico all’evento 
in presenza di domenica 6 - “Tra le 
vigne del Custoza” - e la degustazio-
ne, live on Instagram, delle eccellenze 
della denominazione il giorno 7 a cura 
di Luca Gardini, Migliore sommelier 
del mondo nel 2010, continuerà anche 
nelle prossime settimane. Il Custoza, 
infatti, incontrerà il mondo, spostan-
dosi virtualmente in Europa, Orien-
te, Stati Uniti e Canada in una serie 
di masterclass dedicate a stampa ed 
operatori tenute da giornalisti di fama 
internazionale - Kerin O’Keefe (USA e 
Canada), Walter Speller (Europa), Isao 
Miyajima (Giappone) - che onoreranno 
l’unicità della DOC veronese.

(Fonte: Consorzio di tutela Custoza DOC)

CONsOrZIO fraNCIa-
COrta: festival franciacor-
ta diGital
edition. GiuGno 2021:
nasce la priMa edizione 
diGitale e internazionale
dei festival itineranti

Il Festival Franciacorta, dopo aver viag-
giato per tutta Italia ed aver toccato le 
più importanti città internazionali, da 
Londra a New York, da Monaco di Ba-
viera a Tokyo, da Zurigo a Edimburgo, 
per la prima volta diventa anche digita-
le e globale. Nel mese di giugno hanno 
preso forma su diverse piattaforme di-
gital e social una serie di eventi capaci 
di raggiungere in ogni parte del mondo 
gli esperti di settore e gli eno appassio-
nati per approfondimenti e curiosità 
su Franciacorta. Si è partiti il 7 giugno 
con un seminario di approfondimen-
to in lingua inglese su Franciacorta 
Satèn, Rosé e Dosaggio Zero dedicato 
ai professionisti del vino; a partire dal 
9 giugno, ogni lunedì e mercoledì May 
Matta-Aliah, ambassador di Francia-
corta in USA, ha intervistato in diretta 
Facebook diversi produttori francia-
cortini parlando di storia, di biodiver-
sità e delle diverse tipologie di Francia-
corta. Per quanto riguarda i wine lover 
italiani, ogni martedì del mese ci sono 
stati delle dirette Instagram con Nicola 
Bonera, sommelier già insignito del ti-
tolo di Migliore Sommelier d’Italia, che 
ha dialogato con importanti esperti del 
food - Chiara Maci, Gnambox e Loren-
zo Biagiarelli - per trovare i migliori 
abbinamenti, mentre il 17 giugno si è 
parlato di storia con la presentazione 
in diretta Instagram del libro “Le ori-
gini del Franciacorta nel Rinascimento 
italiano”. Ci sono stati poi eventi dedi-
cati al mercato americano, tedesco e 
giapponese realizzati in collaborazione 
con le associazioni sommelier locali e 
con gli ambassador Franciacorta. L’edi-
zione digitale del Festival Franciacorta 
è stata un’occasione unica per cono-
scere lo stile, la qualità e l’identità dei 
vini di questo territorio, comodamente 
da casa, in un palinsesto di appunta-
menti fruibile worldwide.

https://www.franciacorta.net/it/festi-
val-franciacorta-digital-edition/ 

Il CONsOrZIO 
aCCOGlIe IstItUZIONI 
e raPPreseNtaNZe 
CONsOlarI
Per rIlaNCIare 
la vOCaZIONe 
INterNaZIONale delle 
PrOdUZIONI vINICOle 
e Il terrItOrIO 
fraNCIaCOrtINO COme 
destINaZIONe tUrIstICa

L’attrattività turistica della Lombardia e 
la capacità di richiamare l’attenzione di 
flussi internazionali passano anche da 
luoghi e paesaggi di fascino e, soprattut-
to, da una delle eccellenze enologiche ri-
conosciute a livello mondiale, la Francia-
corta. Per rimarcare la forte propensione 
internazionale dei prodotti vitivinicoli di 
questo territorio e per stringere rappor-
ti con nuove realtà istituzionali, Regione 
Lombardia e il Consorzio Franciacorta 
hanno organizzato un incontro al quale 
hanno preso parte il governatore Attilio 
Fontana, l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Alimentazione e Sistemi verdi 
Fabio Rolfi, il sottosegretario alla Presi-
denza con delega ai Rapporti Internazio-
nali Alan Christian Rizzi e i rappresentan-
ti consolari di 35 Paesi. Ad accoglierli a 
Erbusco (BS) il Presidente del Consorzio 
Franciacorta, Silvano Brescianini.

https://www.agricolae.eu/presidente-
lombardia-fontana-in-franciacorta-
eccellenza-del-vino-lombardo-e-luogo-
di-grande-attrattivita-turistica/ 

CONsOrZIO tUtela vINO 
Garda dOC: Garda doc 
e olio Garda dop uniti per 
lanciare l’aperitivo
del Garda

In occasione della Vicentini Driver’s 
Cup che si è tenuta negli spazi del Golf 
Club Verona, è stato presentato “L’Ape-
ritivo del Garda”, che ambisce ad unire 
due importanti realtà del territorio gar-
desano e due prodotti, quelli dell’olio e 
del vino, che svolgono un ruolo chiave 
nell’economia locale. Nei fatti la propo-
sta si è articolata proponendo ai pre-
senti un calice di Garda DOC accompa-
gnato da una piccola bruschetta a base 
di Olio del Garda DOP. Queste le paro-
le del Presidente del Consorzio Tutela 
Vino Garda DOC Paolo Fiorini: “Siamo 
molto felici di aver partecipato a que-

https://www.franciacorta.net/it/festival-franciacorta-digital-edition/
https://www.franciacorta.net/it/festival-franciacorta-digital-edition/
https://www.agricolae.eu/presidente-lombardia-fontana-in-franciacorta-eccellenza-del-vino-lombardo-e-luogo-di-grande-attrattivita-turistica/
https://www.agricolae.eu/presidente-lombardia-fontana-in-franciacorta-eccellenza-del-vino-lombardo-e-luogo-di-grande-attrattivita-turistica/
https://www.agricolae.eu/presidente-lombardia-fontana-in-franciacorta-eccellenza-del-vino-lombardo-e-luogo-di-grande-attrattivita-turistica/
https://www.agricolae.eu/presidente-lombardia-fontana-in-franciacorta-eccellenza-del-vino-lombardo-e-luogo-di-grande-attrattivita-turistica/
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sta rassegna, grazie alla quale abbiamo 
avuto l’opportunità di promuovere an-
cora una volta la nostra denominazio-
ne questa volta con una motivazione 
in più. Mai come oggi, infatti, diventa 
fondamentale dar vita ad iniziative tra-
sversali, che promuovano il nostro ter-
ritorio anche attraverso partnership e 
collaborazioni che creino sinergie e va-
lore aggiunto non solo per i nostri pro-
dotti, ma per tutto il nostro territorio”.

https://www.vinonews24.
it/2021/06/14/garda-doc-e-olio-garda-
dop-uniti-per-lanciare-laperitivo-del-
garda/

CONsOrZIO tUtela
del GavI: in Guri il decreto 
di conferMa incarico
al consorzio

Sulla GURI del 18 giugno è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf di conferma 
dell’incarico al Consorzio tutela del 
Gavi a svolgere le funzioni di promo-
zione, valorizzazione, vigilanza, tutela, 
informazione del consumatore e cura 
generale degli interessi, di cui all’art. 
41, commi 1 e 4, della legge 12 dicem-
bre 2016, n. 238, sulla DOCG «Gavi» o 
«Cortese di Gavi».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
18&atto.codiceRedazionale=21A03667&
elenco30giorni=true 

IN GUrI la PrOPOsta 
dI mOdIfICa del 
dIsCIPlINare dI 
PrOdUZIONe della 
dOCG «GavI»
O «COrtese dI GavI»

Sulla GURI del 19 giugno è stato pubbli-
cato il comunicato del Mipaaf recante 
la proposta di modifica ordinaria del di-
sciplinare di produzione della denomi-
nazione di origine controllata e garan-
tita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
19&atto.codiceRedazionale=21A03604
&elenco30giorni=true 

la shOrt-lIst del 
PremIO GavI la bUONa 
ItalIa 2021 “Il vINO 
2021: ONe year after”

Il Premio Gavi la Buona Italia 2021 in-
daga quali, tra le azioni di marketing 
e comunicazione del vino attivate in 
risposta all’emergenza Covid-19, rimar-
ranno strumenti organici ed efficaci di 
promozione anche nel prossimo futu-
ro. In short list 20 realtà, tra Cantine e 
Consorzi di Tutela, che hanno dimostra-
to capacità di resilienza, innovazione, 
creatività e lungimiranza progettando 
una nuova normalità commerciale ed 
enoturistica. I vincitori della 7^ edizione 
del Premio Gavi la Buona Italia, orga-
nizzato dal Consorzio Tutela del Gavi, 
saranno svelati e premiati il prossimo 
9 luglio a Gavi e in diretta streaming. 
Dalla mappatura condotta dal Laborato-
rio Gavi in collaborazione con lo IULM 
Wine Institute (IWI) di Milano, l’Unio-
ne Italiana Vini, FEDERDOC, Il Corriere 
Vinicolo e Wine News, in risposta alle 
candidature provenienti da tutta Italia, 
è stata selezionata una short list di 20 
‘storie’ e progettualità. Nella giuria che 
assegnerà il Premio e le tre Menzioni 
speciali, anche Riccardo Ricci Curba-
stro, Presidente di FEDERDOC.

https://www.consorziogavi.com/wp-
content/uploads/CS-PREMIO-GAVI-LA-
BUONA-ITALIA-2021_Short-list-2.pdf

dI GavI IN GavI festIval 
2021: al via l’estate del 
Grande Bianco pieMontese 

Trasformato dalla pandemia già dallo 
scorso anno, il Di Gavi in Gavi Festi-
val diventa un grande evento che ha 
la capacità di coinvolgimento diffuso e 
trasversale di un intero territorio. Una 
serie di eventi, degustazioni, incontri 
culturali, presentazioni, aperitivi in 
vigna animeranno l’estate della deno-
minazione e dei suoi protagonisti, da 
giugno a settembre. Sono coinvolti nel 
ricco programma - che si aggiornerà di 
settimana in settimana e sarà sempre 
disponibile on line - il Consorzio Tutela 
del Gavi, le Cantine della denominazio-
ne, le Associazioni Culturali, i Comuni 
e Attraverso Festival. È l’occasione per 
scoprire le diverse sfaccettature del 
Grande Bianco Piemontese, esplorare 
i luoghi di interesse artistico e natu-

ralistico delle colline del Gavi, farsi ac-
compagnare in percorsi tra arte, arche-
ologia e astronomia - degustando con 
il vino, la cultura e i sapori delle Terre 
del Gavi, tra Piemonte e Liguria - ed in-
fine partecipare a concerti, spettacoli 
teatrali e letture dantesche come pre-
visto dalle tappe di Attraverso Festival 
in alcuni dei luoghi più suggestivi del 
territorio. Spaziando tra cultura, buo-
na tavola, vino e natura, le iniziative 
del Festival Di Gavi in Gavi consentono 
di costruire programmi personalizzati 
scegliendo tra le varie proposte a se-
conda dei propri gusti ed interessi: per 
informazioni e prenotazioni è possibile 
contattare i singoli organizzatori secon-
do le modalità specificate all’interno 
del programma.

https://www.consorziogavi.com/di-
gavi-in-gavi-festival-2021/ 

CONsOrZIO dI tUtela 
del fOrmaGGIO 
GOrGONZOla dOP: 
cYBersquattinG, 
“GorGonzola.Blue” 
riasseGnato al consorzio

Ancora una volta un’eccellenza italiana 
del settore alimentare è stata oggetto 
del contendere: il Consorzio per la Tu-
tela del Formaggio Gorgonzola DOP 
per la quarta volta si è rivolto all’Ar-
bitration and Mediation Center della 
WIPO, per richiedere la riassegnazione 
del nome a dominio “gorgonzola.blue”. 
Alla base del reclamo, il Consorzio ha 
posto la circostanza che sin dal 1970, 
svolge «un’attività di controllo per il 
pieno rispetto e l’applicazione del-
le norme vigenti in Italia ed all’este-
ro dove la denominazione di origine 
“Gorgonzola” è protetta», nonché il 
fatto che il formaggio Gorgonzola, ha 
ottenuto il riconoscimento dall’Unione 
Europea e l’inserimento nella lista dei 
prodotti DOP già nel 1996. Ulteriore 
elemento di doglianza era riferito al 
fatto che l’assegnatario del nome a do-
minio conteso, lo utilizzasse per attivi-
tà di collegamenti PPC (Pay Per Click) 
riferibili a prodotti alimentari, com-
presi formaggi, di soggetti terzi. Il Pa-
nelist Steven A. Maier, incaricato dalla 
WIPO, ha in via preliminare eviden-
ziato che il richiamo della Resistente 
a precedenti procedure, con esito sfa-
vorevole al Consorzio (vedi sentenza 
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nel caso n. D2021-0690, riguardante il 
dominio “gorgonzola.info”), era privo 
di rilevanza in quanto le circostanze 
che avevano comportato il rigetto dei 
precedenti ricorsi non erano presenti 
né applicabili nel procedimento in cor-
so. Per quanto riguarda la presenza dei 
tre elementi richiesti dall’UDRP (Uni-
form Domain Name Dispute Resolu-
tion Policy), il Panelist ha evidenziato 
l’assoluta identità del nome a dominio 
contestato con il marchio registrato di 
titolarità della Reclamante, ribadendo 
che il suffisso “.blue” non ha rilevan-
za nel raffronto con il segno distintivo 
“usurpato”. In merito alla presenza di 
diritti o interessi legittimi in capo alla 
Resistente, il Panelist non ha potuto 
fare altro che prendere atto del fatto 
che nessun sito o blog informativo 
“Wiki-Style” era mai stato realizzato 
dalla Resistente sul dominio “gorgon-
zola.blue”, né tale attività era stata 
approntata sugli altri siti della Resi-
stente riconducibili ad altri formaggi 
rinomati (roquefort.blue, danish.blue, 
stilton.blue). Infine, con riferimento 
all’elemento della malafede nella re-
gistrazione e nell’utilizzo del dominio 
oggetto di contestazione, il Collegio 
Arbitrale ha ritenuto non sostenibile la 
tesi secondo cui il Resistente ignoras-
se l’esistenza di un marchio registra-
to “Gorgonzola”. Il dato di fatto che il 
Resistente, a suo dire, si apprestava a 
realizzare un sito informativo sul for-
maggio Gorgonzola, un prodotto rino-
mato e presente sui mercati da oltre 
50 anni, è sufficiente ad evidenziare 
che non potesse ignorarne l’esistenza. 
Rilevando quindi la sussistenza dei tre 
elementi richiesti dalla Policy, il Pane-
list con la decisione D2021-0722 del 30 
maggio 2021, ha disposto il trasferi-
mento del nome a dominio “gorgonzo-
la.blue” a favore del Consorzio per la 
Tutela del Formaggio Gorgonzola.

https://www.altalex.com/documents/
news/2021/06/14/cybersquatting-gorgon-
zola-blue-riassegnato-consorzio-novarese 

https://www.origin-gi.com/117-uk/
news/15709-14-06-2021-wipo-arbitra-
tion-and-mediation-center-administra-
tive-decision-case-no-d2021-0690-con-
cerning-the-disputed-domain-name-
gorgonzola-info.html
(Precedente sentenza sfavorevole al 
Consorzio)

CONsOrZIO tUtela vINO 
lessINI dUrellO dOC:
il lessini durello a scuola
di Metodo classico

È partito lunedì 7 giugno, il corso 
“Durello&Champagne: andata e ritor-
no” organizzato dal Consorzio tutela 
Lessini Durello in collaborazione con 
Vinidea. Le 3 serate sono state pensate 
per toccare tutti gli aspetti della spu-
mantizzazione a metodo classico, che 
caratterizza parte della produzione 
del Lessini Durello e che sta crescen-
do sempre di più in termini di volumi 
e valori nella denominazione. Docenti 
delle 3 serate grandi nomi della scuo-
la francese dello Champagne, a parti-
re da Guillame Berlioz, titolare di Sarl 
Berlioz, già responsabile viticolo del 
gruppo Moët & Chandon in Champa-
gne ed Hennesy nel Cognac, Nicolas 
Sécondé, enologo e vigneron e Chri-
stophe Gerland, di Intelli’œno, già di-
rettore tecnico della Station œnotech-
nique de Champagne. Dalla viticoltura, 
alla pressatura, fino alla preparazione 
del liqueur d’expedition, i passaggi 
della produzione del metodo classico 
sono processi molto diversi rispetto 
a quelli della produzione dei vini fer-
mi e richiedono conoscenze specifi-
che e grande esperienza. Per questo il 
Presidente Paolo Fiorini e il Consiglio 
Direttivo hanno preso la decisione di 
organizzare questi seminari di appro-
fondimento che vanno a toccare gli 
aspetti più delicati della produzione 
e che fanno la grande differenza nella 
produzione di uno spumante di qualità. 
Oltre al corso, il Lessini Durello è sta-
to impegnato nelle settimane seguenti 
in diversi appuntamenti promozionali 
da Only Wine a Città del Castello con 
una masterclass dedicata condotta da 
Francesco Saverio Russo, il 19 giugno, 
alla Vinitaly Academy anche qui con 
una presentazione dei migliori prodot-
ti della denominazione. A luglio dal 2 
al 4 sarà Spumantitalia il palcosceni-
co delle migliori espressioni di meto-
do classico e italiano e si chiuderà a 
Montagnana con il Montagnana Wine 
Festival dal 9 all’11 luglio.

https://mailchi.mp/e30f2f55d4b6/
il-lessini-durello-a-scuola-di-metodo-
classico-5683562?e=353d1cb50f 

IN GUrI la PrOPOsta dI 
mOdIfICa UNIONale del 
dIsCIPlINare della dOC 
«mONtI lessINI»

Sulla GURI del 19 giugno è stato pub-
blicato il comunicato Mipaaf recante la 
proposta di modifica unionale del di-
sciplinare di produzione della denomi-
nazione di origine controllata dei vini 
«Monti Lessini».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
19&atto.codiceRedazionale=21A03605&
elenco30giorni=true

CONsOrZIO tUtela 
lUGaNa dOC: il consorzio 
presenta un’iniziativa social 
per valorizzare la doc
e il territorio 

Giugno ha visto il via del primo Lu-
gana Influencer Tour, un’iniziativa del 
Consorzio di tutela per valorizzare il 
vino bianco più celebre del Garda e il 
suo straordinario territorio. Se l’area 
del basso Garda è ineguagliabile per 
densità di proposte artistiche, stori-
che, di intrattenimento e culinarie, il 
Lugana DOC è, già di per sé, un’eccel-
lenza. Il 2021 lo ha consacrato primo 
fra i vini bianchi nazionali nella Gran-
de Distribuzione Organizzata (dati 
primo quadrimestre), oltre ad essere, 
in termini percentuali, quello che ne-
gli ultimi due anni ha fatto registrare 
l’incremento più importante in questo 
canale: +135% (confronto fra i primi 4 
mesi 2019 e 2021). Questo straordina-
rio connubio è stato al centro del focus 
dell’#experiencelugana tour, 4 giorni 
di degustazioni e scoperte, culinarie 
e non, che hanno visto protagonisti 7 
importanti travel e food influencer del 
nostro Paese. Questi celebri viaggiatori 
e gourmet, seguiti da decine di miglia-
ia di follower, si sono fatti interpreti 
del meglio dell’enogastronomia e delle 
proposte culturali, sportive e leisure 
del basso Garda, raccontandole sui loro 
profili, Instagram in particolare. Il tour 
ha toccato tutti i 5 comuni della Deno-
minazione, Desenzano del Garda, Poz-
zolengo, Peschiera del Garda, Sirmione 
e Lonato del Garda, con approfondi-
menti e visite dedicati alla Torre di San 
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Martino di Desenzano del Garda, alle 
Grotte di Catullo di Sirmione e alla Roc-
ca di Lonato del Garda. Durante le visi-
te alle numerose cantine che offrono, 
oltre alla produzione vitivinicola anche 
ospitalità alberghiera (spesso luxury), 
proposte benessere (yoga, SPA e tanto 
altro) ed esperienze (dai corsi di cuci-
na alla passeggiata a cavallo fra i vigne-
ti), gli influencer hanno avuto la possi-
bilità di scoprire tutte le 5 tipologie del 
Lugana, da quello più noto, il Lugana 
DOC “giovane”, d’annata, alla versione 
Spumante, fino al Riserva, al Superiore 
e al Vendemmia Tardiva, magari meno 
note al grande pubblico, che hanno sa-
puto sorprenderli e mostrare le enormi 
potenzialità del vitigno autoctono Tur-
biana. Il tour è stato seguito in diretta 
sui profili social del Consorzio, oltre 
che tramite le molte stories e post dei 
protagonisti. Chiusura in bellezza saba-
to 19, in occasione del passaggio a De-
senzano della Mille Miglia 2021.

https://www.consorziolugana.it/news/
experiencelugana-tour-influencer 

IstItUtO marChIGIaNO 
tUtela vINI: in Guri le 
proposte di Modifica ai 
disciplinari delle doc/dop
dei vini «verdicchio dei 
castelli di Jesi», «rosso 
conero», «verdicchio di 
Matelica», «lacriMa di Morro» 
o «lacriMa di Morro d’alBa»

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 
sono state pubblicate le proposte di 
modifica ordinaria dei disciplinari di 
produzione delle denominazioni di ori-
gine protetta (DOP) dei vini «Verdic-
chio dei Castelli di Jesi», «Rosso Cone-
ro», «Verdicchio di Matelica», «Lacrima 
di Morro» o «Lacrima di Morro d’Alba».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
12&atto.codiceRedazionale=21A03523&
elenco30giorni=true 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
12&atto.codiceRedazionale=21A03524&
elenco30giorni=true 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
12&atto.codiceRedazionale=21A03525&
elenco30giorni=true 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
14&atto.codiceRedazionale=21A03548
&elenco30giorni=true

CONsOrZIO tUtela 
mOrellINO dI 
sCaNsaNO: in Guri il 
decreto di conferMa 
incarico al consorzio 

Sulla GURI del 15 giugno è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
conferma dell’incarico al Consorzio di 
tutela del vino Morellino di Scansano 
a svolgere le funzioni di promozione, 
valorizzazione, vigilanza, tutela, in-
formazione del consumatore e cura 
generale degli interessi, di cui all’art. 
41, comma 1 e 4, della legge 12 dicem-
bre 2016, n. 238, sulla DOCG «Morelli-
no di Scansano».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
15&atto.codiceRedazionale=21A03573&
elenco30giorni=true 

PUbblICata IN GUUe
la COmUNICaZIONe
dI aPPrOvaZIONe
dI UNa mOdIfICa
al dIsCIPlINare della 
dOCG «mOrellINO
dI sCaNsaNO»

Sulla GUUE del 25 giugno è stata pub-
blicata la comunicazione di appro-
vazione di una modifica ordinaria al 
disciplinare di produzione della DOCG 
«Morellino di Scansano».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.248.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A248%3ATOC 

CONsOrZIO tUtela 
NebbIOlI altO 
PIemONte: experience e 
wine weeks, in Mostra le 
eccellenze vinicole dell’alto 
pieMonte

Il più grande evento dedicato alle 
etichette dell’Alto Piemonte e ai suoi 
prodotti tipici è tornato a giugno, dal 
5 al 27, in una veste inedita. Il pub-
blico è stato coinvolto con una ricca 
offerta di attività sul territorio e per 
il territorio, un naturale mosaico di 
paesaggi completamente diversi, nel 
raggio di poche decine di chilometri, 
tutti da vivere, visitare e gustare: dal-
le risaie alle colline dei pregiati vini, 
dai parchi naturali alle cime del Mon-
te Rosa. Terra di profonde radici sto-
riche, punteggiata di castelli e ricetti 
medievali, l’Alto Piemonte attraversa 
la parte settentrionale della Regione, 
ed è culla di ben 10 vini a denomina-
zione d’origine protetta. Il Consorzio 
Tutela Nebbioli Alto Piemonte ha de-
ciso di confermare l’atteso appunta-
mento, sviluppando le diverse aree di 
progetto anche in periodi restrittivi, 
nel pieno rispetto della normativa 
anti-Covid e mettendo a punto due 
nuove linee: Taste Alto Piemonte Ex-
perience e Taste Alto Piemonte Wine 
Weeks. Un incontro sinergico con il 
territorio organizzato con il soste-
gno della Regione Piemonte. La ma-
nifestazione è stata strutturata su 
tre livelli: il consueto press tour sui 
territori tutelati dal Consorzio e la 
degustazione tecnica, riservata solo 
ai giornalisti ospiti, che per il primo 
anno ha avuto luogo a Stresa, perla 
del lago Maggiore; Taste Alto Pie-
monte Experience, quattro weekend 
dedicati alla scoperta del territorio e 
delle bellezze del luogo, delle cantine 
e delle aziende agroalimentari e Ta-
ste Alto Piemonte Wine Weeks, due 
settimane che hanno visto la parte-
cipazione di oltre 50 fra enoteche e 
vinerie, ristoranti, bar e trattorie si-
tuati sul territorio, dove è stato pos-
sibile degustare i vini delle aziende 
associate al Consorzio.

https://www.tastealtopie-
monte.it/taste-alto-piemonte-
novara/?fbclid=IwAR05-9RKx55QiNO-
te6JUzAt4Tg_x_QzmVfPV830229RrE-
6aCgUmnbBBlOA

https://www.consorziolugana.it/news/experiencelugana-tour-influencer
https://www.consorziolugana.it/news/experiencelugana-tour-influencer
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https://www.tastealtopiemonte.it/taste-alto-piemonte-novara/?fbclid=IwAR05-9RKx55QiNO-te6JUzAt4Tg_x_QzmVfPV830229RrE6aCgUmnbBBlOA
https://www.tastealtopiemonte.it/taste-alto-piemonte-novara/?fbclid=IwAR05-9RKx55QiNO-te6JUzAt4Tg_x_QzmVfPV830229RrE6aCgUmnbBBlOA
https://www.tastealtopiemonte.it/taste-alto-piemonte-novara/?fbclid=IwAR05-9RKx55QiNO-te6JUzAt4Tg_x_QzmVfPV830229RrE6aCgUmnbBBlOA
https://www.tastealtopiemonte.it/taste-alto-piemonte-novara/?fbclid=IwAR05-9RKx55QiNO-te6JUzAt4Tg_x_QzmVfPV830229RrE6aCgUmnbBBlOA
https://www.tastealtopiemonte.it/taste-alto-piemonte-novara/?fbclid=IwAR05-9RKx55QiNO-te6JUzAt4Tg_x_QzmVfPV830229RrE6aCgUmnbBBlOA


GIuGNO 2021 Bollettino Mensile per il settore iG
InformazIone d’orIgIne Controllata INFODOC

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

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

43

CONsOrZIO dI tUtela 
del vINO NObIle dI mON-
tePUlCIaNO:
il paesaGGio del vino noBile
di Montepulciano
nel reGistro nazionale

I vigneti del Vino Nobile di Montepul-
ciano sono stati iscritti nel registro 
nazionale dei paesaggi rurali storici. 
A firmare il documento di iscrizione il 
Ministro dell’Agricoltura, Stefano Pa-
tuanelli, che ha così permesso formal-
mente al territorio della prima DOCG 
d’Italia di entrare a far parte dell’elen-
co di zone che dell’agricoltura hanno 
fatto non solo un aspetto economico, 
ma storico, culturale e paesaggisti-
co per l’appunto. «Oltre a essere un 
motivo di orgoglio è per noi anche il 
segnale che tutto quello che stiamo 
facendo anche come Consorzio vada 
nella direzione giusta, cioè quella di 
evidenziare quanto il nostro territorio 
sia fondamentale non solo per la riu-
scita di ottimi vini e prodotti alimen-
tari in genere, ma anche un valore 
aggiunto per il turismo - ha commen-
tato il Presidente del Consorzio del 
Vino Nobile di Montepulciano, Andrea 
Rossi - non a caso abbiamo deciso di 
realizzare un terzo tipo di Vino Nobi-
le di Montepulciano, “Pievi”, proprio 
ripercorrendo gli stessi valori storici 
e agronomici che ci hanno permesso 
di essere iscritti in questo prestigio-
so registro». Le aree collinari su cui 
sorgono i borghi storici di Montepul-
ciano, Pienza e Monticchiello sono ca-
ratterizzati da un’alternanza di vigneti 
e oliveti, permanenze dell’antica pro-
miscuità colturale dei secoli passati. 
Se le vigne, specie nel caso di Monte-
pulciano, hanno mantenuto un’impor-
tanza economica primaria grazie alla 
crescente popolarità del Vino Nobile 
di Montepulciano, anche l’olivicoltura 
tradizionale di grande importanza sto-
rica, culturale e paesaggistica caratte-
rizza il paesaggio. Nel corso dei secoli 
le attività economiche prevalenti sono 
rimaste l’agricoltura e la trasforma-
zione dei prodotti agricoli, il turismo 
rurale ha assunto un valore crescente 
grazie al mantenimento della qualità 
del paesaggio. È di circa un miliardo 
di euro la cifra che quantifica il Vino 
Nobile di Montepulciano tra valori 
patrimoniali, fatturato e produzione. 
Circa 65 milioni di euro è il valore 

medio annuo della produzione vitivi-
nicola, senza contare che circa il 70% 
dell’economia locale è indotto diretto 
del vino. Una cifra importante per un 
territorio nel quale su 16.500 ettari di 
superficie comunale, circa 2.000 etta-
ri sono vitati, ovvero il 16% circa del 
paesaggio comunale è caratterizzato 
dalla vite. Di questi, 1.245 sono gli 
ettari iscritti a Vino Nobile di Monte-
pulciano DOCG, mentre 357 gli ettari 
iscritti a Rosso di Montepulciano DOC. 
A coltivare questi vigneti oltre 250 vi-
ticoltori (sono circa 90 gli imbottiglia-
tori in tutto, dei quali 74 associati al 
Consorzio dei produttori). Circa mille 
i dipendenti fissi impiegati dal settore 
vino a Montepulciano, ai quali se ne 
aggiungono altrettanti stagionali.

https://www.agricolae.eu/vino-nobile-
di-montepulciano-il-suo-paesaggio-nel-
registro-nazionale/

IN GUrI Il deCretO
dI CONferma INCarICO 
al CONsOrZIO

Sulla GURI del 23 giugno, è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
Conferma dell’incarico al Consorzio 
del Vino Nobile di Montepulciano a 
svolgere le funzioni di promozione, 
valorizzazione, vigilanza, tutela, in-
formazione del consumatore e cura 
generale degli interessi, di cui all’ar-
ticolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 
dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG 
«Vino Nobile di Montepulciano» e sul-
le DOC «Rosso di Montepulciano» e 
«Vin Santo di Montepulciano».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-
23&atto.codiceRedazionale=21A03724&
elenco30giorni=true 

CONsOrZIO tUtela 
vINI OltrePò Pavese: 
antepriMa vartweek, attiva i 
sensi dal 20 GiuGno 2021
a varzi

Era in programma ad Aprile 2020, ma 
il Covid-19 ha solo rallentato un per-
corso già attivo. La pandemia ha ali-
mentato l’attesa e da giugno, a Varzi, 
è scattata Anteprima Vartweek 2022. 

Quattro giornate per attivare i sensi: 
da metà giugno (comunicazione), 20 
giugno (laboratori e incontri - spet-
tacolo) con gli artisti internazionali 
Stefano Bressani ed Emanuele Servi-
dio, la Masterclass per i ragazzi e la 
Masterclass Perle d’Oltrepò a cura del 
Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. 
Due artisti-testimonial internazionali 
nell’anteprima di un percorso d’arte 
e contemporaneo in tutti i sensi, per 
quello che diventerà un appuntamen-
to annuale con un’eco multisensoriale 
che continua. Dopo il lancio digitale 
nel mese di giugno, domenica 20 a 
Varzi nel centro storico e nelle piazze 
medioevali (Piazza Umberto I e Piazza 
Aldo Moro), si è alzato il sipario su 
Anteprima Vartweek. Ad accendere i 
sensi, i maestri Stefano Bressani (arte 
contemporanea per la vista e il tatto) 
ed Emanuele Servidio (tenore, per l’u-
dito, ma anche il gusto e l’olfatto) con 
un programma in collaborazione con i 
Consorzi Tutela Vini Oltrepò Pavese e 
Salame di Varzi DOP che ha coinvolto 
anche i ragazzi. Il progetto / percorso 
ha un sottotitolo che spiega, forma e 
informa: Vartweek è “impara l’arte e 
sarà il tuo mestiere”.

https://www.vartweek.it/ 

Il PrOGettO “valle 
staffOra. arCheOlOGIa 
Nella terra del vINO” 
Per la valOrIZZaZIONe 
del terrItOrIO 
dell’OltrePò Pavese

L’Università di Pavia è promotrice del 
progetto “Valle Staffora. Archeologia 
nella terra del vino” che, accanto a fi-
nalità scientifiche e didattiche, intende 
far conoscere il territorio oltrepadano 
in una dimensione storica, cosa ritenu-
ta - sulla scorta di altri esempi, come 
le Langhe e il Roero - molto attrattiva 
per turisti, ma soprattutto per gli abi-
tanti del territorio stesso: essi, infatti, 
possono così formarsi una chiara con-
sapevolezza del proprio passato e del 
proprio patrimonio culturale, prima 
condizione per tutelarli e promuoverli. 
Il lavoro di indagine e scavo nella cam-
pagna di Rivanazzano vuole essere un 
modello di ricostruzione del paesaggio 
storico, da presentare ai locali come ai 
visitatori occasionali attraverso l’aper-
tura del cantiere, conferenze, seminari 

https://www.agricolae.eu/vino-nobile-di-montepulciano-il-suo-paesaggio-nel-registro-nazionale/
https://www.agricolae.eu/vino-nobile-di-montepulciano-il-suo-paesaggio-nel-registro-nazionale/
https://www.agricolae.eu/vino-nobile-di-montepulciano-il-suo-paesaggio-nel-registro-nazionale/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-23&atto.codiceRedazionale=21A03724&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-23&atto.codiceRedazionale=21A03724&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-23&atto.codiceRedazionale=21A03724&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-23&atto.codiceRedazionale=21A03724&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-23&atto.codiceRedazionale=21A03724&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-23&atto.codiceRedazionale=21A03724&elenco30giorni=true
https://www.vartweek.it/


GiuGno 2021 Bollettino Mensile per il settore iG
InformazIone d’orIgIne Controllata INFODOC

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

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

44

nelle scuole, convegni (a settembre). 
L’idea dei ricercatori è quella di divul-
gare l’esito delle indagini e della cam-
pagna di scavo anche attraverso occa-
sioni più informali, ma altrettanto utili, 
come le manifestazioni enogastrono-
miche. Per questa ragione, il coin-
volgimento delle aziende vitivinicole 
dell’Oltrepò Pavese rappresenterebbe 
l’occasione per riflettere su un insieme 
di iniziative che possano aumentare la 
consapevolezza del territorio circa le 
potenzialità culturali da affiancare a 
quelle turistiche e produttive.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini Oltrepò 
Pavese)

CONsOrZIO del 
fOrmaGGIO ParmIGIaNO 
reGGIaNO: parMiGiano 
reGGiano con arMani è il 
Brand più aMato in italia 

È una novità particolare quella che 
caratterizza l’annuale classifica “Lo-
veBrands” di Talkwalker di quest’anno 
riservata ai brand che meglio di tutti 
hanno saputo conquistare e farsi ap-
prezzare dagli italiani, ovvero l’exploit 
di Parmigiano Reggiano in vetta nella 
graduatoria dei brand più amati dagli 
italiani. Parmigiano Reggiano si piazza 
al secondo posto, subito dopo Arma-
ni (al primo posto), come brand più 
amato in Italia secondo la classifica 
LOVEBRANDS di Talkwalker - multina-
zionale leader nel Social Listening ed 
Analytics, che opera dal 2009 con oltre 
350 esperti dalle sedi di Lussemburgo, 
New York, San Francisco, Singapore, 
Francoforte, Parigi e Milano - in una 
graduatoria che vede nella top10 brand 
iconici a livello mondiale come Gucci, 
Prada, Bulgari, ma anche Ducati, Pi-
relli, Lega Serie A. La ricerca - che ha 
analizzato 1.228 brand nei differenti 
paesi attraverso social media, news, 
blog, forum e altri canali d’interazio-
ne - misura la capacità e la dedizione 
dei marchi nello stabilire una vera e 
propria relazione emotiva con i propri 
consumatori e, a valle del processo, ha 
generato la classifica mondiale TOP-50 
e le TOP-10 dei paesi, Italia inclusa, in 
cui è stata condotta la rilevazione.

https://www.parmigianoreggiano.com/
it/news/Parmigiano-reggiano-classifi-
ca-lovebrand-talkwalker/ 

CONsOrZIO dI tUtela 
della dOC PrOseCCO:
il prosecco doc rosé scende 
in caMpo per #oGGirosa a 
Bardolino, nella Giornata 
nazionale del vino rosa

Non potevano essere più rosei gli oriz-
zonti delineati dal Consorzio di tutela 
della DOC Prosecco al momento di va-
rare il nuovo Prosecco DOC Rosé, ma 
la realtà li ha perfino superati. In po-
chi mesi il successo senza uguali del 
nuovo nato in casa DOC sta facendo 
storia nel mondo dell’enologia e non 
solo. Un best case da manuale del bra-
vo comunicatore, ormai al centro del 
dibattito dei guru del marketing inter-
nazionale. Non solo. Questo vino sta 
inaugurando una nuova stagione di 
successi per l’intero universo dei tan-
ti meravigliosi rosati dell’italico stiva-
le che riconoscono la forza trainante 
del brand sulla scia del quale stanno 
vivendo una primavera di rinascita. 
In sei mesi di vita, da quando è stato 
riconosciuto con pubblicazione nel-
la Gazzetta ufficiale, prima italiana, 
poi europea, sono stati imbottigliati e 
certificati oltre 47 milioni di bottiglie 
(47.329.333 per amor di precisione), 
6.400.000 solo nel maggio scorso. 
Il segreto di questo trionfo sta nella 
piacevolezza originaria del Prosecco 
che, arricchita dalle eleganti note ap-
portate dal Pinot nero (il Disciplinare 
ne ammette un massimo del 15% in 
aggiunta al Glera) gratifica anche i pa-
lati più esigenti, aprendo nuovi scena-
ri olfattivi, gustativi, e naturalmente 
visivi grazie al colore rosa antico che 
lo contraddistingue e ne caratterizza 
lo stile. OggiRosa, l’evento del vino 
rosa italiano, organizzato dal 18 al 21 
giugno (è questa la “giornata del vino 
rosa italiano”) in collaborazione con il 
Comune di Bardolino e con la Fonda-
zione Bardolino Top, ha coinvolto in 
una serie di attività i Consorzi delle 
denominazioni dei vini rosati italia-
ni (Chiaretto di Bardolino, Valtènesi 
Chiaretto, Cerasuolo d’Abruzzo, Ca-
stel del Monte Rosato, Salice Salen-
tino Rosato, Cirò Rosato). Oltre alle 
denominazioni storiche, quest’anno è 
stato previsto l’ingresso del Prosecco 
DOC Rosé essendo novità del mondo 
rosato. Il Prosecco DOC Rosé è stato 
servito da personale FISAR nei desk 
di degustazione e nel corso di 2 ma-

sterclass in programma tra sabato 
19 e domenica 20 giugno. Particolare 
attenzione è stata prestata al mon-
do Bio: nelle quattro giornate è stata 
infatti attiva una “enoteca bio”. Oltre 
agli eventi in presenza, sono state 
realizzate attività virtuali rivolte agli 
addetti ai lavori: il Prosecco DOC Rosé 
con etichetta Istituzionale del Consor-
zio è stato degustato nel corso di 4 
masterclass digitali (21-22 giugno): le 
degustazioni digitali hanno visto, tra 
operatori cinesi e americani, un totale 
di 60 operatori coinvolti attivamente.

https://www.prosecco.wine/it/eventi/
oggirosa-appuntamento-bardolino

CONsOrZIO dI tUtela 
del rOerO: il roero 
propone viGne liBere dal 
diserBo 

Lavorare con i comuni per rendere 
le colline del Roero la prima zona del 
Piemonte libera dal diserbo, a salva-
guardia della biodiversità e del pa-
esaggio: è questa la nuova sfida del 
Consorzio di Tutela del Roero per va-
lorizzare il territorio della DOCG pa-
trimonio UNESCO. Sotto la guida del 
Presidente Francesco Monchiero, i 
produttori del Consorzio hanno negli 
ultimi anni mosso passi sempre più 
concreti verso il coraggioso obietti-
vo, nato proprio dai soci due anni 
fa in assemblea. Con il supporto del 
tecnico viticolo Edmondo Bonelli, il 
Consorzio ha presentato ai sindaci e 
alle commissioni agricole comunali 
una proposta per far inserire nei re-
golamenti della Polizia Rurale il di-
vieto di utilizzo di prodotti chimici 
per il diserbo. Si tratta di un primo 
passo verso un risultato importante. 
“Il nostro obiettivo e la nostra mis-
sione come produttori è proteggere 
e valorizzare il nostro meraviglioso 
territorio - dichiara Monchiero. - Par-
te fondamentale della ricchezza delle 
colline che chiamiamo casa è la bio-
diversità; i trattamenti chimici per il 
diserbo mettono a rischio la varietà di 
specie vegetali e animali che popola-
no naturalmente l’ambiente vigneto, 
depauperandolo della sua capacità di 
autoregolarsi e danneggiando il pae-
saggio. In questo momento storico, in 
cui anche il consumatore è più attento 
alla sostenibilità, vogliamo assumerci 

https://www.parmigianoreggiano.com/it/news/Parmigiano-reggiano-classifica-lovebrand-talkwalker/
https://www.parmigianoreggiano.com/it/news/Parmigiano-reggiano-classifica-lovebrand-talkwalker/
https://www.parmigianoreggiano.com/it/news/Parmigiano-reggiano-classifica-lovebrand-talkwalker/
https://www.prosecco.wine/it/eventi/oggirosa-appuntamento-bardolino
https://www.prosecco.wine/it/eventi/oggirosa-appuntamento-bardolino
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la responsabilità di ridurre il nostro 
impatto ambientale. Sono molto orgo-
glioso del coraggio che i soci hanno 
dimostrato nel perseguire un obiet-
tivo non semplice, ma necessario: è 
una prova del nostro amore per que-
ste terre”.

(Fonte: Consorzio di Tutela del Roero)

saNNIO CONsOrZIO 
tUtela vINI: sannio a 
tavola, appuntaMento con 
lo chef Moreno cedroni

Sannio a Tavola Contest: i vini del San-
nio incontrano le cucine dei grandi 
chef italiani. Il format tutto nuovo del 
Sannio Consorzio Tutela Vini in colla-
borazione con Mysocialrecipe, nasce 
con l’obiettivo di narrare agli opera-
tori del settore la versatilità dei vini 
del Sannio a tavola. I menù prevedo-
no ricette originali in abbinamento ai 
vini Sannio DOP, Falanghina del Sannio 
DOP e l’Aglianico del Taburno DOCG.

https://mailchi.mp/f2d0a4df97ca/
sannio-a-tavola-con-moreno-cedroni-
4963318?e=15c441a591 

https://mailchi.mp/7fcf43dd6b86/san-
nio-a-tavola-milano?e=15c441a591 

GIOvedì 17 GIUGNO 
a CastelveNere 
(beNeveNtO) la 
PreseNtaZIONe del 
‘PrOGettO CamaIOla’

Il Sannio Consorzio Tutela Vini e l’As-
sociazione Temporanea di Scopo (Ats) 
‘Indigena’ insieme per presentare il 
‘Progetto Camaiola’: appuntamento 
è stato fissato per giovedì 17 giugno, 
alle ore 18.30, nella cornice del Tea-
tro comunale all’aperto del centro 
storico di Castelvenere (Benevento). 
Per l’occasione sono state illustrate ai 
vitivinicoltori e alla stampa le attività 
che focalizzeranno l’attenzione sulle 
potenzialità di questa storica varietà 
del ‘Vigneto Sannio’.

https://mailchi.mp/ea34ed3f0520/
comunicato-stampa-presentazione-in-
digena-sannio-camaiola?e=643f77f459

CONsOrZIO dI tUtela 
vINI dOC sICIlIa: vino e ri-
partenza, il consorzio incre-
Menta del 6% l’iMBottiGliato 
2021. le iniziative di proMozio-
ne in cina, usa e italia

Un ricco calendario di attività in 
Italia e all’estero è stato messo in 
cantiere tra giugno ed agosto dal 
Consorzio di Tutela Vini Doc Sici-
lia per accompagnare la ripartenza 
legata al settore del vino. Iniziative 
sono state organizzate in Cina e Usa 
- tra i mercati principali per l’export 
dei vini dell’isola- e in Italia. Il pia-
no strategico elaborato dal consiglio 
di amministrazione del Consorzio di 
Tutela Vini Doc Sicilia ha già otte-
nuto importanti risultati: nei primi 
cinque mesi del 2021 l’imbottigliato 
ha avuto un incremento del 6% ri-
spetto allo stesso periodo del 2020. 
Sono state 41 milioni 138 mila 908 le 
bottiglie prodotte dalle aziende della 
Doc Sicilia contro i 38 milioni 778 
mila 711 del periodo gennaio-maggio 
dello scorso anno. “Un risultato che 
conferma la validità della strategia 
decisa dal Cda del Consorzio di Tu-
tela Vini Doc Sicilia che coinvolge 
una filiera di circa 8.000 aziende”, 
commenta il Presidente Antonio 
Rallo. Nel calendario degli appun-
tamenti da segnalare: in Italia, il 
Walk around tasting, domenica 20 
giugno, in partnership con Vinitaly 
International alle Gallerie Mercatali 
in Verona, e una masterclass, il 22 
giugno, dedicata al Grillo con circa 
70 studenti del corso Vinitaly Inter-
national Academy; in Cina, una serie 
di masterclass in partnership con 
Ice Pechino e Vinitaly International 
(in luglio e agosto), ivi incluse quel-
le che si terranno a Wine to Asia di 
Shenzhen. Il Consorzio di Tutela Vini 
Doc Sicilia continua infine a dedica-
re grande attenzione agli Stati Uniti, 
principale mercato del vino italiano 
con i suoi 1,6 miliardi di euro di im-
portazioni. Negli Usa sono state av-
viate nuove campagne di comunica-
zione e promozionali. Tra gli eventi 
da segnalare, il 30 giugno si è tenuto 
un webinar rivolto a media di setto-
re sul tema della sostenibilità e della 
diversità dei vini Doc Sicilia che sarà 
moderato da Jeff Porter, sommelier 
di lunga data che ha lavorato in al-

cuni dei migliori ristoranti italiani 
negli Stati Uniti.

https://gds.it/articoli/econo-
mia/2021/06/16/consorzio-tutela-vini-
doc-sicilia-incrementato-del-6-limbot-
tigliato-2021-8a6feaaa-aefa-4397-8fb4-
8b1d493cabac/ 

CONsOrZIO tUtela 
valCalePIO: online i 
video del nuovo proGetto 
consortile BereBerGaMo 
online 2021

Visto il prolungarsi della situazione 
sanitaria legata alla pandemia da Co-
vid-19, il Consorzio Tutela Valcalepio ha 
deciso di continuare a investire sulla 
sua presenza online. A tale proposito, si 
è deciso di puntare su un nuovo format 
capace di coinvolgere un pubblico po-
tenzialmente molto ampio e variamen-
te dislocato. Il progetto BEREBERGAMO 
ONLINE 2021 si pone l’obbiettivo di 
raccontare il Consorzio Tutela Valcale-
pio attraverso le voci di chi ne fa parte. 
Chi meglio dei protagonisti, infatti, può 
raccontare la storia e l’attualità (non-
ché le aspirazioni future) dell’enologia 
bergamasca? Il concetto del “metterci 
la faccia” non è nuova per Valcalepio, 
che già da alcuni mesi porta avanti sui 
profili social una serie di attività legate 
prima ai #sorrisidelvalcalepio e poi alle 
#faccedavalcalepio (facilmente consul-
tabili seguendo gli appositi hashtag di 
riferimento su Instagram e Facebook o 
consultando i profili consortili dei sin-
goli social). BereBergamo Online 2021 
si prefigge di unire questo messaggio 
alle attività di promozione e commer-
cializzazione da parte delle singole 
aziende partecipanti. L’obiettivo è quin-
di raccontare la Valcalepio, le aziende 
e la produzione e, in una seconda fase, 
coinvolgere il pubblico attivamente, 
anche se a distanza, in degustazioni e 
call to action all’acquisto. La struttura 
di BereBergamo Online 2021 ha previ-
sto un piano di 5 giornate (da lunedì 14 
giugno a venerdì 18 giugno) nel corso 
delle quali, sul sito internet www.val-
calepio.org e sul canale YouTube del Co-
norzio (canale ValcalepioDOC) si sono 
alternati una serie di contenuti video 
preregistrati dedicati a vari aspetti della 
produzione enologica bergamasca, di-
vulgati anche sui canali social. Più nello 
specifico il programma ha previsto un 

https://mailchi.mp/f2d0a4df97ca/sannio-a-tavola-con-moreno-cedroni-4963318?e=15c441a591
https://mailchi.mp/f2d0a4df97ca/sannio-a-tavola-con-moreno-cedroni-4963318?e=15c441a591
https://mailchi.mp/f2d0a4df97ca/sannio-a-tavola-con-moreno-cedroni-4963318?e=15c441a591
https://mailchi.mp/7fcf43dd6b86/sannio-a-tavola-milano?e=15c441a591
https://mailchi.mp/7fcf43dd6b86/sannio-a-tavola-milano?e=15c441a591
https://mailchi.mp/ea34ed3f0520/comunicato-stampa-presentazione-indigena-sannio-camaiola?e=643f77f459
https://mailchi.mp/ea34ed3f0520/comunicato-stampa-presentazione-indigena-sannio-camaiola?e=643f77f459
https://mailchi.mp/ea34ed3f0520/comunicato-stampa-presentazione-indigena-sannio-camaiola?e=643f77f459
https://gds.it/articoli/economia/2021/06/16/consorzio-tutela-vini-doc-sicilia-incrementato-del-6-limbottigliato-2021-8a6feaaa-aefa-4397-8fb4-8b1d493cabac/
https://gds.it/articoli/economia/2021/06/16/consorzio-tutela-vini-doc-sicilia-incrementato-del-6-limbottigliato-2021-8a6feaaa-aefa-4397-8fb4-8b1d493cabac/
https://gds.it/articoli/economia/2021/06/16/consorzio-tutela-vini-doc-sicilia-incrementato-del-6-limbottigliato-2021-8a6feaaa-aefa-4397-8fb4-8b1d493cabac/
https://gds.it/articoli/economia/2021/06/16/consorzio-tutela-vini-doc-sicilia-incrementato-del-6-limbottigliato-2021-8a6feaaa-aefa-4397-8fb4-8b1d493cabac/
https://gds.it/articoli/economia/2021/06/16/consorzio-tutela-vini-doc-sicilia-incrementato-del-6-limbottigliato-2021-8a6feaaa-aefa-4397-8fb4-8b1d493cabac/
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video al giorno per i 5 giorni di durata 
di BereBergamo Online 2021 dedicato 
al Consorzio Tutela Valcalepio dedicati 
a vari aspetti della storia e della comu-
nicazione di Valcalepio. I video creati 
rimarranno disponibili online anche nei 
prossimi mesi.

http://www.valcalepio.org/it/territorio

valPOlICella, +18% 
veNdIte 5 mesI, bOOm 
amarONe (+38%)

Nei primi cinque mesi del 2021 per il 
Consorzio Tutela Vini Valpolicella la 
crescita complessiva di DOC e DOCG 
- Valpolicella, Ripasso, Amarone e Re-
cioto - è stata del 18% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, pari 
a circa 30 milioni di bottiglie. Il dato 
supera del 14% anche l’imbottigliato 
registrato dalla denominazione nei 
primi cinque mesi del 2019. È “boom” 
in particolare per l’Amarone, con un 
+38% nonostante un gennaio negativo 
(-24,5%): secondo l’analisi del Consor-
zio è la miglior performance dell’ulti-
mo decennio per il prodotto premium 
della Valpolicella. “In totale - commen-
ta il Presidente del Consorzio di tutela, 
Christian Marchesini - sono 7,4 milioni 
le bottiglie di Amarone immesse sul 
mercato nel periodo, 2 milioni in più 
rispetto allo scorso anno. Segno che 
il business è ripartito molto bene per 
il nostro vino di punta. E se il dato a 
volume è premiante, anche il valore la-
scia ben sperare dopo il recente incre-
mento del prezzo dello sfuso (+4,5%) 
registrato nei listini della Camera di 
Commercio di Verona”. Torna a correre 
(+14%) l’imbottigliamento del Valpoli-
cella, grazie anche a un’accelerazione 
nel mese di maggio (+48%), e in ripre-
sa si segnala il Ripasso, che chiude i 
5 mesi dell’anno a +12%. Giacenze in 
contrazione in tutte le tipologie, in 
particolare per Amarone e Recioto: il 
-8% rispetto a maggio 2020 equivale a 
oltre 5 milioni di bottiglie in meno in 
cantina, complice il balzo nelle vendite 
ma anche le misure di contenimento 
adottate dal Consorzio.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2021/06/10/
vino-valpolicella-18-vendite-5-mesi-bo-
om-amarone-38_6f03bc00-c295-45bc-
8092-131ab4384240.html 

valPOlICella, aZIeNde 
sCOmmettONO sUlla 
dOC sUPerIOre

La denominazione “Valpolicella DOC 
Superiore”, di più antico nome ma di 
più recente commercializzazione, è il 
prodotto su cui puntare per il 93% dei 
produttori della Valpolicella. A dirlo è 
un’indagine interna del Consorzio di 
tutela vini, illustrata giovedì 24 giugno 
in occasione di ‘Valpolicella Superiore-
A Territory Opportunity’, evento digi-
tale per produttori, operatori e stampa 
sul futuro della denominazione ve-
ronese. “Vogliamo valorizzare il vino 
che più si identifica con il territorio 
- afferma il Presidente, Christian Mar-
chesini - a partire dalla ricostruzione 
di una identità di prodotto e di una 
vision condivisa tra tutti i produttori. 
In particolare, un segnale di svolta è 
dato dall’appassimento: sei imprese 
su 10 non intendono farlo, mentre i ri-
manenti ritengono utile solo un breve 
passaggio. Complessivamente, il 94% 
delle aziende rispondenti producono 
o commercializzano Valpolicella DOC 
Superiore ma, come rilevano, c’è anco-
ra moltissimo potenziale inespresso, a 
partire dalla riconoscibilità e dal posi-
zionamento”. Stando ai risultati della 
survey, che ha coinvolto un campione 
di circa un terzo dei produttori/imbot-
tigliatori del Consorzio, per il 62,4% i 
consumatori italiani ignorano o quasi 
il prodotto, dato che sale al 70% quan-
do si prendono in considerazione i 
mercati esteri. La stampa italiana ha 
una conoscenza ‘insufficiente’ per il 
43,6% delle aziende, ‘sufficiente’ per il 
41,6% e ‘buona’ per il restante 14,9%. 
Sempre secondo il punto di vista dei 
produttori, i principali punti di forza 
del Valpolicella DOC Superiore sono 
il profilo organolettico (52,5% per il 
mercato interno e 46,5% per quello 
estero) e la versatilità di abbinamen-
to (47,5% in Italia e 38,6% all’estero). 
Tra gli elementi di debolezza il 54,5% 
riconosce il peso della molteplicità di 
stili all’interno della tipologia, ma an-
che della concorrenza di altri vini della 
Valpolicella (43,6%, con il Ripasso) o la 
mancanza di un segmento commercia-
le definito (43,6%). L’Italia è il primo 
mercato di sbocco per i tre quarti delle 
aziende (con l’horeca all’84,2% delle 
vendite), nell’export è al top dei mer-
cati la Germania seguita da Usa e Da-

nimarca. Sul fronte degli investimenti 
futuri, la metà delle aziende punta a 
potenziare la presenza negli Usa, men-
tre quasi un terzo (31,6%) scommetto-
no su Germania e Svizzera. Per i prez-
zi, il 38,9% delle aziende posiziona il 
prodotto nella fascia oltre i 10 euro a 
bottiglia, il 23,2% tra i 6 e gli 8 euro, il 
20% tra gli 8 e 10 euro, il 17,9% a meno 
di 6 euro. Un posizionamento che si 
conta di migliorare in futuro.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2021/06/22/
vino-valpolicella-aziende-
scommettono-sulla-doc-
superiore_96246e9c-9c46-47ab-b2d5-
233adf587adf.html

PreseNtatO Il PrImO 
dOssIer Che fOtOGrafa 
la dOC valPOlICella

Una superficie vitata di 8.398 ettari, 
con il suo capoluogo di provincia - 
Verona - che curiosamente detiene la 
fetta più ampia (1.263 ettari, il 15% del 
totale) di una vigna basata su varietà 
autoctone nel 97% dei casi, a partire 
da Corvina (56%), Rondinella (20%) e 
Corvinone (16%). La DOC Valpolicella, 
inquadrata dal suo Consorzio di tutela 
vini nel primo numero di un dossier 
che annualmente farà il punto sulla 
denominazione, dà i numeri e analizza 
l’evoluzione di un territorio in grado 
di produrre, lo scorso anno, quasi 65 
milioni di bottiglie tra Valpolicella e Ri-
passo DOC, oltre alle DOCG Amarone e 
Recioto. Presentato in occasione dell’e-
vento digitale “Valpolicella Superiore - 
A Territory Opportunity”, il rapporto 
ha l’obiettivo di inquadrare caratteri-
stiche e trend di una delle principali 
denominazioni rosse italiane e prima 
nel Veneto, con 2.271 viticoltori, 6 can-
tine sociali, 322 imbottigliatori e un 
giro d’affari annuo di oltre 600 milioni 
di euro generato in gran parte (70%) 
dall’export in 87 Paesi del mondo. “Ab-
biamo voluto dotarci di uno strumento 
di monitoraggio della denominazione 
che affineremo sempre di più nel pros-
simo futuro - ha dichiarato il Presiden-
te del Consorzio di tutela vini Valpoli-
cella, Christian Marchesini -, convinti 
che dallo studio dell’ecosistema socio-
economico della denominazione deb-
bano derivare le scelte da percorrere. 
Competitività, sostenibilità ambientale 

http://www.valcalepio.org/it/territorio
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2021/06/10/vino-valpolicella-18-vendite-5-mesi-boom-amarone-38_6f03bc00-c295-45bc-8092-131ab4384240.html
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ed economica, qualità, sono valori che 
oggi i Consorzi di tutela hanno il do-
vere di perseguire per mantenere in 
equilibrio la filiera”. “A tal proposito - 
ha concluso Marchesini - abbiamo la 
fortuna di poter contare su un tessuto 
di imprese lungimiranti e responsabili, 
sia sul piano della sostenibilità con la 
crescita della vigna green, che su quel-
la legata al contingentamento della 
produzione a salvaguardia del valore 
del prodotto”. Le recenti politiche di 
contenimento della produzione propo-
ste dal Consorzio e condivise dalle im-
prese hanno contribuito da una parte 
ad aumentare la qualità media, dall’al-
tra a generare un maggiore equilibrio 
sui mercati, con un aumento dei prezzi 
dello sfuso di Amarone dal 6% al 13% 
nell’ultimo biennio.

https://www.ansa.it/canale_terraegu-
sto/notizie/vino/2021/06/24/vinocons.
valpolicellaproduzione-ridotta-e-piu-
green-la-doc_e0147a87-d8a3-4e07-
841d-84f55e9ecb2c.html

19 lUGlIO 2021
consiGlio “aGricoltura
e pesca”

I Ministri dell’Agricoltura dell’UE si ri-
uniranno nuovamente il prossimo 19 
luglio a Bruxelles.

agenda
aPPuntamentI
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