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In GAzzeTTA eurOpeA
un nuOvO reGOlAmenTO 
che rIduce Il TenOre 
mASSImO dI pIOmbO
per vInI e bevAnde
A bASe dI vInO 

Il regolamento (UE) 2021/1317 del 9 
agosto 2021 modifica il regolamen-
to (CE) 1881/2006 per quanto riguar-
da i tenori massimi di piombo in al-
cuni prodotti alimentari tra cui i vini 
e le bevande a base di vino. Il tenore 
massimo di piombo nei vini è ridotto 
come segue: vini ottenuti dai raccol-
ti 2022 in poi a 0,10 mg/kg (prodot-
ti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015 
0,20 mg/kg, prodotti ottenuti dai rac-

colti dal 2016 al 2021 0,15 mg/kg); vini 
aromatizzati, bevande aromatizzate a 
base di vino e cocktail aromatizzati di 
prodotti vitivinicoli ottenuti dai rac-
colti 2022 in poi a 0,10 mg/kg (prodot-
ti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015 
0,20 mg/kg, prodotti ottenuti dai rac-
colti dal 2016 al 2021 0,15 mg/kg); vini 
liquorosi ottenuti da uve dai raccol-
ti 2022 in poi a 0,15 mg/kg. I prodot-
ti legalmente commercializzati prima 
dell’entrata in vigore del regolamen-
to (30 agosto 2021) possono rimanere 
sul mercato fino al 28 febbraio 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1317&q
id=1630177626606 

mOdIfIcA delle 
menzIOnI TrAdIzIOnAlI 
nel SeTTOre 
vITIvInIcOlO: puBBlicato 
il reGolaMento deleGato 
2021/1375 della coMMissione

L’attuale formulazione dell’articolo 
34, primo comma, del regolamento 
delegato (UE) 2019/33, che ha sosti-
tuito e abrogato il regolamento (CE) 
n. 607/2009 della Commissione, osta-
cola la possibilità di estendere l’uso 
di una menzione tradizionale a nuo-
ve Denominazioni di Origine Protet-
te o Indicazioni Geografiche Protet-
te o di escludere dall’elenco dei vini 
autorizzati a utilizzare una menzione 

nOTIzIe
dAll’eurOpA
e dAl mOndO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1317&qid=1630177626606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1317&qid=1630177626606
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1317&qid=1630177626606
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tradizionale quelli che non soddisfa-
no più le sue condizioni d’uso. Inoltre 
non consente, ad esempio, di adatta-
re i metodi di produzione menzionati 
nel disciplinare di una menzione tra-
dizionale qualora tali metodi evolvano 
a causa delle mutevoli condizioni am-
bientali o climatiche. Con la pubblica-
zione in GUUE del reg. del. 2021/1375 
si ovvia a tale omissione involonta-
ria e si ripristina la flessibilità con-
cessa ai titolari di menzioni tradizio-
nali a norma del regolamento (CE) n. 
607/2009, estendendo l’elenco delle 
possibili modifiche di una menzione 
tradizionale registrata, di cui all’ar-
ticolo 34, primo comma, del regola-
mento delegato (UE) 2019/33, per in-
cludere gli elementi di cui all’articolo 
26, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), di 
tale regolamento (in precedenza era-
no ammesse le sole lettere b), c) e d) 
del medesimo art. 26).

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.297.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL
%3A2021%3A297%3ATOC

bevAnde SpIrITOSe A IG:
la coMMissione dispone 
iMportanti inteGrazioni 
all’assetto
norMativo viGente

Sulla GUUE del 29 luglio scorso sono 
stati pubblicati il regolamento delegato 
2021/1235 - che integra il reg. 2019/787 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
con norme concernenti le domande di 
registrazione delle Indicazioni Geogra-
fiche delle bevande spiritose, le modi-
fiche del disciplinare, la cancellazione 
della registrazione e il registro – e il 
regolamento di esecuzione 2021/1236 
- recante modalità di applicazione del 
reg. 2019/787 del PE e del Consiglio per 
quanto riguarda le domande di regi-
strazione delle IG di bevande spiritose, 
la procedura di opposizione, le modi-
fiche del disciplinare, la cancellazione 
della registrazione, l’utilizzo del simbo-
lo e il controllo. Le nuove norme adot-
tate dalla Commissione europea sono 
volte a garantire il buon funzionamen-
to del mercato delle bevande spiritose, 
nel contesto del nuovo quadro giuridi-
co definito con il reg. 2019/787 (che ha 
abrogato e sostituito il regolamento n. 
110/2008 del Parlamento europeo e del 

aver recepito le norme dell’UE che 
vietano le pratiche commerciali slea-
li nel settore agroalimentare. Lo ren-
de noto l’esecutivo comunitario, pre-
cisando che la direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali nella filiera agrico-
la e alimentare, adottata il 17 aprile 
2019, garantisce la protezione di tutti 
gli agricoltori europei, nonché dei for-
nitori di piccole e medie dimensioni, 
contro 16 pratiche commerciali sleali 
da parte di grandi acquirenti nella fi-
liera della catena alimentare.

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/istituzioni/2021/07/27/
agroalimentare-infrazione-ue-a-italia-
su-pratiche-sleali_a1e84f29-1df6-451a-
be0b-9c0db82fa590.html 

lA cOmmISSIOne AdOTTA 
mISure per AumenTAre 
Il fluSSO dI cASSA 
deGlI AGrIcOlTOrI

Lo scorso 4 agosto, la Commissio-
ne europea ha adottato una misura 
che consente agli agricoltori di rice-
vere maggiori anticipi sui pagamenti 
della politica agricola comune (PAC). 
Questa misura sosterrà e aumenterà 
il flusso di cassa degli agricoltori col-
piti dalla crisi di Covid-19 e dall’im-
patto delle condizioni meteorologiche 
avverse in tutta l’UE. La misura con-
sentirà agli Stati membri di erogare 
aiuti al reddito e determinati regimi 
di sviluppo rurale agli agricoltori con 
un livello più elevato di anticipi: fino 
al 70% (dal 50%) dei pagamenti diretti 
e fino all’85% (dal 75%) dei pagamen-
ti per lo sviluppo rurale. Applicandosi 
le necessarie garanzie a tutela del bi-
lancio UE, i pagamenti potranno es-
sere erogati una volta conclusi i con-
trolli e le verifiche e a partire dal 16 
ottobre 2021.

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-adopts-measure-increase-
cash-flow-farmers-2021-aug-04_it

Consiglio), e in particolare a semplifi-
care e razionalizzare il funzionamen-
to del regime delle IG per le bevande 
spiritose. Tra le novità di rilievo da se-
gnalare, l’istituzione del primo regi-
stro ufficiale delle bevande spiritose a 
Indicazione Geografica, che sostituisce 
l’Allegato III del Reg. 110/2008, a dimo-
strazione della volontà dell’UE di tute-
lare il grande patrimonio culturale ed 
economico europeo di settore.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:270:TOC 

Altre modifiche al reg. 2019/787 sono 
quelle pubblicate sulla GUUE del 12 
agosto (reg. del. 1334 e 1335 del 2021), 
per quanto riguarda le allusioni a de-
nominazioni legali di bevande spirito-
se o Indicazioni Geografiche di bevande 
spiritose nella designazione, nella pre-
sentazione e nell’etichettatura di altre 
bevande spiritose e l’etichettatura delle 
bevande spiritose risultanti dalla com-
binazione di una bevanda spiritosa con 
uno o più prodotti alimentari.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:289:TOC

prOdOTTI bIOlOGIcI: 
proroGa del periodo
di applicazione delle Misure 
teMporanee in relazione ai 
controlli sulla produzione

Sulla GUUE dell’11 agosto 2021, è sta-
to pubblicato il regolamento di esecu-
zione 2020/977 con cui viene proro-
gato, al 31 dicembre 2021, il periodo 
di applicazione delle misure tempora-
nee in relazione ai controlli sulla pro-
duzione di prodotti biologici.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.288.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A288%3ATOC 

l’unIOne eurOpeA 
AvvIA unA prOcedurA 
d’InfrAzIOne cOnTrO 
l’ITAlIA per prATIche 
SleAlI nel SeTTOre 
AGrOAlImenTAre 

La Commissione europea ha avvia-
to procedure di infrazione contro 12 
Stati membri, tra cui l’Italia, per non 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.297.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A297%3ATOC
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pubblIcATO In Guue 
AvvISO dI cOnSulTAzIOne 
pubblIcA Su IndIcAzIOnI 
GeOGrAfIche
del GIAppOne

Sulla GUUE del 30 luglio, è stato pubbli-
cato un avviso di consultazione pubbli-
ca contenente un elenco di Indicazioni 
Geografiche aggiuntive del Giappone 
da proteggere a norma dell’accordo di 
partenariato economico UE-Giappone. 
L’elenco riporta nomi di prodotti di di-
verse categorie merceologiche (pro-
dotti agricoli, ittici, bevande alcoliche, 
piante ornamentali).

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.305.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A305%3ATOC 

L’UE e il Giappone annunciano una 
maggiore cooperazione in materia di 
sostenibilità e innovazione in agricol-
tura - In occasione del Pre-Summit del 
Vertice dei Sistemi Alimentari delle 
Nazioni Unite (UNFSS), il Commissario 
per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski 
e il Ministro per l’agricoltura, le fore-
ste e la pesca del Giappone Kōtarō No-
gami, si sono incontrati a Roma per 
rafforzare i legami europei e giappone-
si nel campo della agricoltura e dello 
sviluppo rurale. In particolare, hanno 
riconosciuto congiuntamente l’impor-
tanza cruciale delle questioni sollevate 
dalle Nazioni Unite nella preparazione 
del prossimo Vertice sui Sistemi Ali-
mentari, in particolare in relazione alle 
sfide poste all’agricoltura e alle aree 
rurali come spina dorsale dei siste-
mi alimentari. Il Commissario Wojcie-
chowski e il Ministro Nogami hanno 
ricordato l’importante ruolo dell’inno-
vazione per la transizione verso siste-
mi agricoli e alimentari sostenibili e 
che la ricerca e lo sviluppo dovrebbe-
ro essere incoraggiati, sulla base del-
le specificità di entrambe le regioni in 
termini di ambiente, cultura e conte-
sto sociale. Nella dichiarazione con-
giunta a margine dell’incontro, hanno 
espresso la volontà di mettere al servi-
zio di questa causa il canale di coope-
razione agricola UE-Giappone ben con-
solidato e ben funzionante nell’ambito 
dell’accordo di partenariato economi-
co UE-Giappone (EPA) e hanno inco-
raggiato la cooperazione multilaterale 

a livello globale stimolando l’innovazio-
ne per realizzare una reale transizione 
verso una maggiore sostenibilità.

https://ec.europa.eu/info/news/eu-
and-japan-announce-increased-coope-
ration-sustainability-and-innovation-
agriculture-2021-jul-27_it

neGOzIATO ue 
cOn cInque pAeSI 
dell’AfrIcA OrIenTAle
e merIdIOnAle
per ApprOfOndIre 
l’AccOrdO
dI pArTenArIATO 
ecOnOmIcO eSISTenTe: 
esito del quinto round

La Commissione europea ha pubbli-
cato la relazione che riassume i pro-
gressi compiuti durante l’ultimo ciclo 
di negoziati per approfondire l’accor-
do di partenariato economico (EPA) 
esistente con cinque partner dell’A-
frica orientale e meridionale (ESA5): 
Comore, Madagascar, Mauritius, Sey-
chelles e Zimbabwe. Il quinto round si 
è svolto in modalità virtuale dal 19 al 
23 luglio scorso. I partner hanno di-
scusso di ostacoli tecnici al commer-
cio, regole di origine, scambi di servi-
zi, liberalizzazione degli investimenti 
e del commercio digitale, appalti pub-
blici, diritti di proprietà intellettuale e 
dei mezzi per attuare le disposizioni 
incluse nel futuro accordo. Sugli osta-
coli tecnici al commercio e sulle nor-
me d’origine, le discussioni costrutti-
ve hanno consentito alcuni progressi. 
In tutti gli altri capitoli, i negoziati 
hanno portato a definire le basi per 
importanti trattative sul testo dell’ac-
cordo nelle prossime tornate. Con ri-
ferimento, in particolare, alla sezio-
ne dedicata ai DPI, i partner dell’UE 
e dell’ESA hanno scambiato opinio-
ni preliminari sui rispettivi approc-
ci generali con specifico riguardo alla 
protezione delle Indicazioni Geogra-
fiche (IG). Le Parti hanno convenu-
to sull’importanza di rafforzare e am-
pliare l’accordo per coprire i DPI e il 
valore delle Indicazioni Geografiche 
per lo sviluppo regionale. C’è pieno 
impegno da entrambe le delegazioni 
di portare avanti i negoziati sulle IG.

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2021/july/tradoc_159762.pdf 

l’unIOne eurOpeA
AvvIA neGOzIATI
cOn pAeSI TerzI
per lA cOncluSIOne
dI AccOrdI relATIvI
Al cOmmercIO
dI prOdOTTI bIOlOGIcI

Con Decisione (UE) 2021/1345 del 28 
giugno 2021 (pubblicata sulla GUUE 
del 31 agosto), il Consiglio autorizza 
la Commissione ad avviare negoziati 
con l’Argentina, l’Australia, il Canada, 
la Costa Rica, l’India, Israele, il Giap-
pone, la Nuova Zelanda, la Corea del 
Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti, in vi-
sta della conclusione di accordi relati-
vi al commercio di prodotti biologici. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2021.306.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2021%3A306%3ATOC

le mISure dI dIfeSA 
dell’ue cOnTrO le 
prATIche cOmmercIAlI 
SleAlI SOnO
STATe effIcAcI
Anche nel 2020

Il sistema per proteggere le impre-
se dell’UE dalle importazioni oggetto di 
dumping e sovvenzionate ha continua-
to a funzionare bene nel 2020, grazie 
all’efficace utilizzo degli strumenti di di-
fesa commerciale (TDI), nonostante le 
sfide pratiche presentate dalla pande-
mia di Covid-19. Tale approccio fa parte 
della nuova strategia commerciale della 
Commissione europea, in base alla qua-
le l’UE assume una posizione più deci-
sa nel difendere i propri interessi contro 
le pratiche commerciali sleali. Alla fine 
del 2020, l’UE aveva 150 misure di dife-
sa commerciale in vigore, in linea con i 
livelli di attività degli anni precedenti e 
con un aumento del numero di casi de-
positati verso la fine del 2020. Inoltre, 
per la prima volta, la Commissione ha 
affrontato un nuovo tipo di sussidio con-
cesso da paesi terzi sotto forma di soste-
gno finanziario transfrontaliero, che ha 
rappresentato una seria sfida per le im-
prese dell’Unione. È quanto si legge nel 
39esimo report annuale sull’attività di 
difesa commerciale dell’UE.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_21_4481

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.305.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.305.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.305.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.305.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A305%3ATOC
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eurOSTAT: nell’ue un 
adulto su dodici consuMa 
alcol oGni Giorno. nel 
confronto con altri paesi 
europei, il “BinGe drinkinG”
in italia è MarGinale

Nel 2019, l’8,4% della popolazione 
adulta dell’UE ha consumato alcol ogni 
giorno, il 28,8% settimanalmente, il 
22,8% mensilmente e il 26,2% non ha 
mai consumato o non ne ha consuma-
to nei 12 mesi precedenti. È stato ri-
scontrato che il consumo giornaliero di 
alcol aumenta con l’età. La quota più 
bassa di coloro che ha consumato alcol 
più frequentemente (cioè tutti i gior-
ni) è stata registrata tra i 15 e i 24 anni 
(1,0%) mentre la quota più alta si ri-
scontra tra le persone di 75 anni e ol-
tre (16,0%). Tuttavia, quest’ultima fa-
scia di età rappresenta anche la quota 
più elevata che non ha mai consumato 
alcolici o non ne aveva consumato ne-
gli ultimi 12 mesi (40,3%). Il consumo 
giornaliero e settimanale di alcol è ri-
sultato essere più comune per gli uo-
mini che per le donne (rispettivamente 
il 13,0% degli uomini contro il 4,1% del-
le donne e il 36,4% degli uomini con-
tro il 21,7% delle donne). L’assunzione 
giornaliera di alcol è stata più frequen-
te in Portogallo, con un quinto (20,7%) 
della popolazione che ha consumato 
bevande alcoliche ogni giorno, segui-
to da Spagna (13,0%) e Italia (12,1%). 
Al contrario, la quota più bassa è sta-
ta di circa l’1,0% in Lettonia e Lituania. 
Tra gli Stati membri dell’UE, la Croa-
zia ha riportato la quota più alta del-
la popolazione (38,3%) che non ha mai 
consumato alcolici o non ne ha consu-
mati nei 12 mesi precedenti. Il consu-
mo episodico smodato di alcol (il c.d. 
“binge drinking”) è definito come l’in-
gestione dell’equivalente di più di 60 g 
di etanolo puro in una singola occasio-
ne. Tra gli Stati membri dell’UE, tra il 
4% (Cipro e, ottima notizia, Italia) e il 
38% (Danimarca) degli adulti ha riferi-
to di aver preso parte a episodi di for-
te consumo di alcol almeno una volta 
al mese. Tra questi, la maggioranza lo 
faceva ogni mese, mentre una propor-
zione minore (da 3 a 19 volte inferiore) 
adottava tale comportamento almeno 
una volta a settimana.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/pro-
ducts-eurostat-news/-/edn-20210806-1 

che è un’imposta applicata sul valo-
re di vendita della bottiglia di vino. 
Gli importi delle accise mostrati nel-
la mappa proposta da Tax Foundation 
(su dati della Commissione europea) 
si riferiscono solo alle accise e non in-
cludono l’IVA.

https://taxfoundation.org/wine-taxes-
in-europe-2021/

l’OIv rIvede le Sue 
defInIzIOnI dI IG e dO

In occasione dell’ultima Assemblea 
generale, l’OIV ha adottato median-
te consenso l’aggiornamento delle de-
finizioni di Indicazione Geografica e 
Denominazione di Origine (OIV-ECO 
656-2021). Il Gruppo di esperti “Di-
ritto e informazione del consumato-
re” (DROCON) della Commissione III 
“Economia e diritto” dell’OIV ha lavo-
rato per diversi anni a questa risolu-
zione, al fine di armonizzare le defini-
zioni a quelle attualmente presenti nei 
principali accordi internazionali sulla 
proprietà intellettuale. Questa risolu-
zione si inserisce nel percorso nor-
mativo dell’OIV, che adottò la prima 
definizione internazionale di Denomi-
nazione nel 1947. Poi, nel 1992, adottò 
la definizione di Indicazione Geogra-
fica riconosciuta e aggiornò quella di 
Denominazione di Origine riconosciu-
ta (OIV-ECO 2/92). Con il nuovo testo 
del 2021, la risoluzione del 1992, dive-
nuta ormai obsoleta, è stata abrogata 
lasciando il posto a due nuove defini-
zioni in linea con le definizioni inter-
nazionali dell’OMPI e dell’OMC. Que-
ste nuove definizioni tengono conto 
dell’importanza crescente dell’uso 
delle Denominazioni geografiche, ele-
menti di un patrimonio nazionale, 
nella designazione dei vini e delle be-
vande spiritose di origine vitivinico-
la, nonché il diritto degli Stati membri 
a proteggere tali Denominazioni con-
formemente agli accordi internazio-
nali. L’OIV ha inoltre voluto ricorda-
re che le Indicazioni di provenienza o 
le Denominazioni di Origine sono og-
getti di proprietà industriale e hanno 
diritto alla stessa protezione interna-
zionale, in particolare per quanto ri-
guarda le regole di concorrenza sleale.

https://www.oiv.int/it/t/loiv-rivede-le-
sue-definizioni-di-ig-e-do

cOme vArIAnO I prezzI 
deGlI AlcOlIcI nell’ue

Nel 2020, il prezzo delle bevande al-
coliche in tutta l’UE è stato più di 
due volte e mezzo più alto nello Sta-
to membro più costoso rispetto a quel-
lo più economico. Se i livelli dei prez-
zi vengono confrontati con l’indice del 
livello medio dei prezzi dell’UE pari a 
100, i risultati mostrano che il prezzo 
delle bevande alcoliche (superalcolici, 
vino e birra) è stato più alto in Finlan-
dia (con un indice del livello dei prezzi 
di 193), seguito da Irlanda (181) e Sve-
zia (166). Di contro, i livelli di prezzo 
delle bevande alcoliche sono stati più 
bassi in Ungheria (con un indice del li-
vello dei prezzi di 73) e Romania (74), 
seguita dalla Bulgaria (81).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/pro-
ducts-eurostat-news/-/ddn-20210830-1 

I pAeSI del nOrd 
eurOpA hAnnO un 
lIvellO pIù elevATO
dI TASSAzIOne Sul vInO 

Tax Foundation ha effettuato un’ana-
lisi comparativa dei diversi livelli di 
tassazioni sul vino nei Paesi del Vec-
chio Continente. Come ci si potreb-
be attendere, i Paesi dell’Europa me-
ridionale famosi per i loro vini, come 
Francia, Grecia, Portogallo e Spagna, 
non li tassano o lo fanno a un livello 
molto basso (l’Italia non viene men-
zionata). Ma se si viaggia verso Nord 
cresce la tendenza dei Paesi a riscuo-
tere tasse sul vino, anche piuttosto 
elevate. 13 degli Stati coperti dall’ana-
lisi applicano un’accisa sul vino, con 
aliquote molto diverse. La tassa sul 
vino più elevata si trova in Irlanda, a 
€ 3,19 (US $ 3,63) per bottiglia di vino 
di dimensioni standard (0,75 litri o 
0,20 galloni). Seguono Finlandia e Re-
gno Unito, rispettivamente a € 3,16 ($ 
3,60) e € 2,51 ($ 2,86). Tra i Paesi che 
adottano un’accisa sul vino, l’aliquota 
più bassa si registra in Francia, dove 
viene applicata una tassazione molto 
contenuta di € 0,03 ($ 0.03) a botti-
glia. Malta (€ 0,15 o $ 0,18) e la Po-
lonia (€ 0,29 o $ 0,33) tassano il vino 
con il secondo e terzo livello di impo-
sizione più basso. Tutti i Paesi europei 
interessati applicano anche un’impo-
sta sul valore aggiunto (IVA) sul vino, 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210806-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20210806-1
https://taxfoundation.org/wine-taxes-in-europe-2021/
https://taxfoundation.org/wine-taxes-in-europe-2021/
https://www.oiv.int/it/t/loiv-rivede-le-sue-definizioni-di-ig-e-do
https://www.oiv.int/it/t/loiv-rivede-le-sue-definizioni-di-ig-e-do
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210830-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210830-1
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lA fIlIerA del vInO 
frAnceSe preSenTA 
Al mInISTrO 
dell’AGrIcOlTurA
un pIAnO dI AdATTAmenTO 
AI cAmbIAmenTI 
clImATIcI

La filiera vitivinicola francese ha pre-
sentato al Ministro dell’Agricoltura, 
giovedì 26 agosto, la sua tabella di 
marcia per adattare i vigneti france-
si ai cambiamenti climatici. Risultato 
di un processo di riflessione condotto 
dal 2017, questo rapporto presentato a 
Julien Denormandie propone una qua-
rantina di azioni strutturate attorno a 
sette assi, come riportato in un comu-
nicato stampa congiunto a firma Inao 
(Istituto nazionale di origine e qua-
lità), FranceAgriMer, Inrae e Istituto 
francese della Vite e del Vino. “Miglio-
rare la conoscenza delle aree viticole, 
agire sulle condizioni di produzione, 
promuovere materiale vegetale ido-
neo, agire sulle pratiche enologiche, 
monitorare gli sviluppi del mercato e 
garantire la produzione, rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo, il trasferimento 
e la formazione, contribuire alla mi-
tigazione dei cambiamenti climatici”, 
sono le iniziative che costituiscono 
la spina dorsale di questa strategia di 
adattamento. “L’obiettivo – recita an-
cora il comunicato - è consentire, gra-
zie all’innovazione, di salvaguardare il 
valore, la specificità e la diversità dei 
territori vitivinicoli, DOP e IGP”. Oltre 
ai pericoli che il cambiamento clima-
tico pone direttamente alle colture - 
germogliamento precoce che rende le 
viti vulnerabili al gelo, siccità estreme 
- il riscaldamento globale minaccia la 
specificità delle annate francesi, tra-
ducendosi in vini più pesanti, più ric-
chi di alcol e meno delicati.

https://www.sudouest.fr/vin/filiere-vi-
ticole-un-plan-d-adaptation-au-change-
ment-climatique-presente-au-ministre-
de-l-agriculture-5404018.php

“rIvOluzIOne”
In chAmpAGne:
le viti potreBBero essere
più distanziate

A fine luglio, il Syndicat général des vi-
gnerons de Champagne ha autorizzato, 
a partire dal 2023, l’impianto di viti più 
distanziate, rompendo, in nome della 
transizione “agroecologica”, la continu-
ità di una norma che risale a un secolo 
fa. Finora il disciplinare imponeva ai 
viticoltori di impiantare viti la cui in-
terfila non doveva superare 1,5 metri. 
Il nuovo disciplinare della denomina-
zione, di prossima redazione, consen-
tirà l’esistenza di viti cosiddette “semi-
larghe”, distanziate tra i 2 e i 2,2 metri, 
e più alte, intorno ai 2 metri contro 
gli attuali 1,20-1,30 metri. L’obiettivo 
principale dei viticoltori è di adattare 
i vigneti della Champagne ai cambia-
menti climatici, preservando la qualità 
e la tipicità del vino della DOC, nonché 
la sostenibilità economica delle azien-
de agricole. Secondo uno studio com-
missionato dal Sindacato, viti più di-
stanziate consentirebbero di ridurre le 
emissioni di gas serra del 20%, grazie 
all’utilizzo di attrezzature più efficienti 
ed efficaci rispetto agli attuali trattori 
scavallanti. Inoltre le viti di maggiori 
dimensioni sono anche più resistenti 
alle malattie e ai rischi climatici. Con 
4.000-6.000 ceppi per ettaro, contro 
circa 8.000 dei vitigni cosiddetti “stret-
ti”, il calo produttivo è stimato intorno 
al 20%. Ma le viti più ampie possono, 
secondo le sperimentazioni effettuate, 
produrre fino a 12.400 kg per ettaro, 
vale a dire la media fissata dalla deno-
minazione tra il 2007 e il 2019 per sod-
disfare il mercato mondiale. Questa 
ipotesi è tuttavia contestata da altre 
componenti la filiera, nel timore che 
si possano perdere tra il 20 e il 25% 
dei 10.000 posti di lavoro attualmen-
te attivi. Sempre a fine luglio, il SGV 
ha deliberato di introdurre una nuova 
varietà d’uva, accanto ai vitigni mag-
gioritari, Chardonnay, Pinot Meunier e 
Pinot Nero. Dopo diversi anni di studi 
e prove, la scelta dei tecnici è ricaduta 
su un’uva resistente ai funghi denomi-
nata Voltis.

https://www.sudouest.fr/economie/
agriculture/en-champagne-les-vignes-
pourront-etre-plus-espacees-une-revo-
lution-4348982.php

JAckSOn fAmIly 
SI pOne ObIeTTIvI 
AmbIzIOnI In mATerIA dI 
cAmbIAmenTI clImATIcI 
e SOSTenIbIlITà

Il gigante del vino della California 
Jackson Family ha annunciato un pia-
no decennale per contribuire a com-
battere il cambiamento climatico e 
perseguire altri importanti obiettivi di 
responsabilità ambientale e sociale. Si 
tratta di uno degli sforzi più ambiziosi 
mai compiuti da un produttore di vino 
per aiutare l’ambiente. L’azienda mira 
a ispirare altre aziende vinicole a se-
guire l’esempio e ad adottare pratiche 
più rispettose del clima e sostenibili. 
Le quattro aree chiave affrontate nel 
programma “Rooted for Good: Ro-
admap to 2030”, che si basa su oltre 
una dozzina di anni di precedenti 
esperienze dell’azienda sul tema della 
sostenibilità, sono le emissioni di gas 
serra, la conservazione e la salute del 
suolo, la gestione delle risorse idriche 
e la diversità, equità e inclusione. Tra 
gli impegni più audaci della famiglia 
Jackson c’è il piano per ridurre la sua 
impronta di carbonio del 50% entro il 
2030, senza acquistare compensazioni 
di carbonio e diventando “climate po-
sitive” entro il 2050, il che significa che 
non solo raggiungerà l’obiettivo “zero 
emissioni” di gas serra, ma aiuterà a 
rimuovere l’anidride carbonica dall’at-
mosfera. Questo sforzo va di pari passo 
con un piano per la transizione di tutti 
i vigneti della sua tenuta all’agricoltura 
rigenerativa, una forma di agricoltura 
che migliora la salute del suolo e aiuta 
il terreno a immagazzinare più anidri-
de carbonica. Jackson Family Wines 
lavora già su progetti di sostenibilità 
e cambiamento climatico attraverso 
partenariati pubblico-privato; colla-
borazione con i propri fornitori, altre 
cantine, viticoltori e organizzazioni vi-
nicole regionali; ricerca con università 
e aziende private. Nel 2019, l’azienda 
ha unito le forze con Familia Torres, 
con sede in Spagna, per fondare Inter-
national Wineries for Climate Action 
(IWCA) per riunire importanti real-
tà vinicole che lavorano insieme alla 
decarbonizzazione dell’industria vini-
cola. Come parte di Rooted for Good, 
la famiglia Jackson aggiungerà inoltre 
una componente educativa aperta agli 
operatori del trade. Quest’anno infatti 

https://www.sudouest.fr/vin/filiere-viticole-un-plan-d-adaptation-au-changement-climatique-presente-au-ministre-de-l-agriculture-5404018.php
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https://www.sudouest.fr/vin/filiere-viticole-un-plan-d-adaptation-au-changement-climatique-presente-au-ministre-de-l-agriculture-5404018.php
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terrà una serie di seminari virtuali che 
riuniranno scienziati, esperti di soste-
nibilità, fornitori e altri soggetti per 
discutere di riduzione del carbonio, 
gestione dell’acqua, agricoltura rige-
nerativa, responsabilità sociale, effetto 
delle pratiche sostenibili sulla qualità 
del vino.

https://www.winespectator.com/
articles/jackson-family-wines-pushes-
greater-action-on-climate-change-
sustainability

In cIle SI cOSTITuISce 
un’ASSOcIAzIOne dI 
vITIcOlTOrI bIOlOGIcI

Un gruppo di cantine cilene sta for-
mando un’associazione per promuove-
re il vino biologico, poiché la domanda 
di prodotti bio mostra una significativa 
impennata post-pandemia. La nuova 
associazione avrebbe anche il soste-
gno di Wines of Chile, che unisce gran 
parte dell’industria vinicola del paese 
principalmente per scopi di marketing. 
Traendo ispirazione da Organic Wine-
growers New Zealand (OWNZ), che 
si dedica al sostegno della viticoltura 
biologica, il gruppo di aziende vinicole 
cilene si è interfacciato con i fondatori 
dell’organizzazione neozelandese per 
una consulenza su come gestire tale 
raggruppamento. Dall’allentamento 
delle restrizioni commerciali legate al 
Covid in tutto il mondo, gli affari per 
i vini cileni sembrano andare a gonfie 
vele, in particolare per i vini biologici.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/07/chile-to-form-organic-
wine-growers-association/ 

un buOn prImO 
TrImeSTre 2021
SeGnA lA rIpreSA
del cOmmercIO 
mOndIAle del vInO

Con una crescita dell’1% in volume e 
del 2,4% in valore, il primo trimestre 
2021 registra un miglioramento dei 
dati sugli scambi mondiali di vino anno 
su anno a marzo 2021, segnando il per-
corso di ripresa, soprattutto in valore, 
grazie agli imbottigliati e agli spuman-
ti. In questi dodici mesi fino a marzo 
2021, il commercio mondiale di vino è 
in terreno positivo in volume (+0,3%), 

attenuando il calo in valore (-4,9%). Si 
è infatti attestato a 10.337 milioni di li-
tri (+33,9 milioni) e a 29.908 milioni di 
euro (-1.549,7 milioni). Gli Stati Uniti 
restano il primo importatore mondiale 
di vino in valore, con € 4.645 milioni 
(-18% o € 1.025 milioni in meno) e la 
Germania, in volume, con 1.446,7 mi-
lioni di litri (-2%), seguiti a ruota dal 
Regno Unito, con 1.445,4 milioni di li-
tri (+ 6,7%).

https://oemv.es/principales-importado-
res-mundiales-de-vino-marzo-2021

le vendITe
deI rOSATI cOnTInuAnO 
A creScere

L’impennata delle vendite di vini ro-
sati, guidata dalla Provenza, è stata 
registrata ben prima della crisi Covid. 
Dati aggiornati di Nielsen mostrano 
che la crescita è continuata durante 
la pandemia e nella prima metà del 
2021. La percentuale sul totale vendite 
vini da tavola è passata dal 3,8% nel 
2019 (dato su 52 settimane terminanti 
a giugno), al 4,4% del 2021. Ma qual 
è il profilo del consumatore rosé? Un 
sondaggio condotto da Wine Opinions 
mostra che un alto gradimento è ma-
nifestato pressoché in parti uguali da 
uomini e donne bevitori abituali (49% 
vs 51%), mentre la percentuale è leg-
germente favorevole ai maschi in pre-
senza di consumo saltuario (54% vs 
46%). Il consumo abituale di vino rosa 
è apprezzato da persone di età media-
mente più giovane, rispetto al caso in 
cui esso avviene con minor frequenza.  
Ma le differenze più evidenti tra i “fan” 
del rosato e gli occasionali bevitori si 
riscontrano nei gusti manifestati per 
gli altri vini. Se entrambi i gruppi in-
dicano più spesso i vini rossi come 
“preferiti” (69% degli appassionati di 
rosati e 79% di coloro che a volte be-
vono rosé), il 50% degli appassionati 
di rosé dichiara che i vini bianchi sono 
“preferiti” mentre il 41% propende per 
un gradimento verso gli sparkling. Al 
contrario, solo il 29% dei bevitori oc-
casionali di vino rosa mostra una pre-
ferenza per i vini bianchi, e solo il 14% 
mette gli spumanti nella lista dei pre-
feriti. Nel complesso, gli appassionati 
di rosati propendono per i vini più sec-
chi (il 35% preferisce il rosato “molto 
secco” e un altro 30% preferisce vini 

rosa “piuttosto secchi”). Solo il 20% 
esprime una preferenza per vini rosa-
ti con una certa dolcezza, ma un altro 
15% è orientato a gustare vini rosati di 
stili diversi.

https://wineopinions.com/wp-content/
uploads/2021/07/July_2021_Wine_Opi-
nions_Newsletter.pdf

Il mercATO dellO 
SpumAnTe rAGGIunGerà 
I 55,80 mIlIOnI dI 
dOllArI enTrO Il 2028 

Il mercato mondiale dello spumante 
viene stimato a 41,64 milioni di dollari 
nel 2021 e si prevede che raggiungerà 
i 55,80 milioni di dollari entro il 2028, 
con un tasso annuale di crescita CAGR 
del 4,3% dal 2021 al 2028. È quanto si 
evince dalla lettura del report Sparkling 
Wine Market Forecast to 2028 - CO-
VID-19 Impact and Global Analysis By 
Type (White, Red, and Rose), Packa-
ging Type (Bottles and Cans), and Di-
stribution Channel (Supermarkets and 
Hypermarkets, Specialty Stores, Onli-
ne Retail, and Others), pubblicato da 
The Insight Partners. Nel 2020, l’Euro-
pa ha rappresentato la quota maggiore 
del mercato degli spumanti. L’Unione 
Europea ha la più grande concentra-
zione di produttori di tale tipologia di 
vino. I produttori di bollicine sono stati 
significativamente colpiti dalla scarsa 
disponibilità di lavoratori durante la 
pandemia di Covid-19, limite che ha 
ostacolato la loro capacità produttiva. 
Inoltre, la chiusura dei mercati all’in-
grosso ha costretto i produttori a fare 
affidamento principalmente sui su-
permercati e sui rivenditori di e-com-
merce per raggiungere i consumatori. 
Nonostante la pandemia, c’è stato un 
aumento delle vendite di vino rosato 
e spumante. I rapidi cambiamenti so-
cioeconomici e l’urbanizzazione fre-
netica stanno rafforzando la domanda 
di spumante. Con il continuo elevarsi 
degli standard di vita e del potere d’ac-
quisto, i clienti desiderano acquistare 
articoli di alta qualità. Inoltre, le loro 
abitudini alimentari e le loro prefe-
renze cambiano con questi mutamenti 
nello stile di vita. Pertanto, la domanda 
di spumante in occasione di feste, ma-
trimoni e incontri sociali è in aumen-
to. Con la crescente preferenza per 
bevande a bassa (o nulla) gradazione 
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https://www.winespectator.com/articles/jackson-family-wines-pushes-greater-action-on-climate-change-sustainability
https://www.winespectator.com/articles/jackson-family-wines-pushes-greater-action-on-climate-change-sustainability
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/07/chile-to-form-organic-wine-growers-association/
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/07/chile-to-form-organic-wine-growers-association/
https://www.thedrinksbusiness.com/2021/07/chile-to-form-organic-wine-growers-association/
https://oemv.es/principales-importadores-mundiales-de-vino-marzo-2021
https://oemv.es/principales-importadores-mundiales-de-vino-marzo-2021
https://wineopinions.com/wp-content/uploads/2021/07/July_2021_Wine_Opinions_Newsletter.pdf
https://wineopinions.com/wp-content/uploads/2021/07/July_2021_Wine_Opinions_Newsletter.pdf
https://wineopinions.com/wp-content/uploads/2021/07/July_2021_Wine_Opinions_Newsletter.pdf
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alcolica, la popolarità di questo vino è 
in aumento tra i millennial, gli adole-
scenti e la popolazione attiva, i single 
e le persone che vivono negli ostelli. 
Inoltre, l’uso diffuso dei social media e 
di Internet ha un impatto significativo 
su tutte le generazioni, mentre l’au-
mento del numero di feste ed eventi 
sociali sta contribuendo all’aumento 
del consumo di spumante a livello glo-
bale. In base alla tipologia, il mercato 
degli spumanti è segmentato in rosso, 
bianco e rosato. Nel 2020, il segmento 
bianco ha rappresentato la quota mag-
giore di mercato.

https://www.theinsightpartners.com/
reports/sparkling-wine-market

lA cATeGOrIA del vInO 
dIvenTA pIù eGuAlITArIA 
mAn mAnO che lA 
cOnOScenzA dA pArTe 
deI cOnSumATOrI 
dImInuISce 

In termini di tendenze del consumo 
globale di vino, si stanno verificando 
due traiettorie apparentemente con-
trastanti. Una ricerca di Wine Intel-
ligence mostra che l’ampiezza della 
conoscenza del vino tra i consumatori 
sta gradualmente diminuendo, poi-
ché la conoscenza dei bevitori circa 
le varietà, le origini di produzione del 
vino e i marchi si riduce. Allo stesso 
tempo, la fiducia dei consumatori nel 
vino – che storicamente era correlata 
alla conoscenza – è stabile e, di fatto, 
in marginale aumento in alcuni mer-
cati chiave. Questa tendenza viene ri-
scontrata in mercati come Stati Uniti, 
Brasile, Germania e Australia, dove la 
conoscenza del vino è diminuita tra il 
2019 e il 2021. Un fattore che sembre-
rebbe contribuire in modo significa-
tivo a tale cambiamento deriva dalla 
crescente dipendenza dei consuma-
tori dalle risorse informative online 
ricercate istantaneamente, piuttosto 
che dall’affidare le nozioni acquisite 
alla memoria a lungo termine. Pertan-
to, mentre si accede alla conoscenza 
del vino, questa non viene necessa-
riamente conservata, portando a una 
riduzione complessiva di tale cono-
scenza archiviata da parte dei con-
sumatori. La ricchezza di fonti online 
di informazioni sul vino, facilmente e 
rapidamente accessibili tramite uno 

smartphone, consente agli acquirenti 
di acquistare con fiducia, senza la ne-
cessità di conservare dati concreti. Ma 
come possono i brand adattarsi alle 
mutevoli dinamiche che riguardano 
il vino per diventare più inclusivi? La 
chiarezza quando si tratta di comuni-
care il sapore di un vino è importante. 
Esistono scorciatoie di successo per 
raggiungere questo obiettivo, ad esem-
pio attraverso il design dell’etichetta, 
la forma della bottiglia e una comuni-
cazione più ampia del marchio. Dato 
che un numero crescente di consuma-
tori desidera accedere rapidamente 
alle informazioni in movimento, sarà 
utile avere un buon sito web, facile da 
navigare e ben ottimizzato.

https://www.wineintelligence.com/
wine-category-becomes-more-egali-
tarian-as-consumer-wine-knowledge-
declines/

l’ITAlIA cOnSOlIdA
Il SuO pOSIzIOnAmenTO 
nellA cOmprAvendITA 
dI fIne wIne 

Dall’inizio del 2021, l’Italia è sulla buo-
na strada per superare i livelli record 
di quota commerciale raggiunti nel 
2020 sulla principale piattaforma di 
scambio dei fine wine, Liv-ex, aven-
do conquistato il 15,7% del mercato. 
Anche ad agosto (in particolare nel-
la settimana dal 13 al 19) alcune eti-
chette selezionate del Belpaese hanno 
più che raddoppiato la relativa quota 
commerciale in valore, consentendo 
alla “regione” Italia di raggiungere 
complessivamente circa il 22% del to-
tale scambiato.

http://www.liv-ex.com/2021/08/
talking-trade-italy-holds-strong/ 

prOduzIOne frAnceSe 
dI vInO nel 2021:
il Ministero dell’aGricoltura 
annuncia previsioni a un 
livello “storicaMente Basso”

Maltempo, gelo e malattie colpiscono 
duramente le viti in Francia. Il Ministe-
ro dell’Agricoltura ha annunciato che 
la produzione di vino francese dovreb-
be scendere dal 24% al 30% nel 2021 
e raggiungere un livello “storicamente 
basso”. Quest’anno il volume produtti-

vo dovrebbe essere compreso tra 32,6 
milioni e 35,6 milioni di ettolitri. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/
vin-la-production-francaise-attendue-
en-2021-a-un-niveau-historiquement-
bas-annonce-le-ministere-de-l-agricul-
ture-20210806 

Il vInO In lATTInA 
SembrA ATTrArre
I GIOvAnI frAnceSI

A quanto pare la crisi del Covid e l’au-
mento dell’interesse per il riciclaggio e 
la gestione dei rifiuti si trovano ad un 
punto di svolta in un Paese, la Fran-
cia, in cui la bottiglia e il suo tappo 
rimangono elementi fondamentali ed 
esperienziali del consumo di vino. O 
perlomeno questo è ciò che suggerisce 
un sondaggio condotto su 1.000 adulti 
francesi, commissionato da Ball Corpo-
ration, un fornitore di lattine. Se negli 
Stati Uniti il vino in lattina è riuscito a 
farsi spazio sul mercato, in Francia la 
confezione di alluminio è ancora una 
curiosità a livello di packaging, sogget-
ta alla cautela dei consumatori. Ma la 
generazione più giovane sembra mol-
to meno riluttante ad aprirsi a questa 
nuova tendenza. Il sondaggio della Ball 
Corporation rivela che il 48% della Ge-
nerazione Z e il 43% dei Millennial in 
Francia bevono o intendono bere vino 
servito in lattina. Questa proporzione 
è molto più alta rispetto a quanto av-
viene con i più anziani: il 35% dei 45-
54enni ha già consumato vino in latti-
na, mentre un consumatore su 5 sopra 
i 55 anni ha stappato la confezione in 
alluminio. La praticità, la riciclabilità 
e questione ambientali connesse ap-
paiono importanti criteri di scelta per 
la Generazione Z, largamente colpita 
dall’emergenza Covid. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
94666-La-cannette-attire-les-jeunes-
Francais.htm

lA SpAGnA ATTende
unA buOnA vendemmIA 

Con l’inizio della vendemmia in al-
cune zone di Lanzarote (Gran Cana-
ria) a luglio, seguita da quella nella 
denominazione di origine cordovana 
di Montilla-Moriles e, a partire da 
metà agosto, dall’avvio della raccol-

https://www.theinsightpartners.com/reports/sparkling-wine-market
https://www.theinsightpartners.com/reports/sparkling-wine-market
https://www.wineintelligence.com/wine-category-becomes-more-egalitarian-as-consumer-wine-knowledge-declines/
https://www.wineintelligence.com/wine-category-becomes-more-egalitarian-as-consumer-wine-knowledge-declines/
https://www.wineintelligence.com/wine-category-becomes-more-egalitarian-as-consumer-wine-knowledge-declines/
https://www.wineintelligence.com/wine-category-becomes-more-egalitarian-as-consumer-wine-knowledge-declines/
http://www.liv-ex.com/2021/08/talking-trade-italy-holds-strong/
http://www.liv-ex.com/2021/08/talking-trade-italy-holds-strong/
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/vin-la-production-francaise-attendue-en-2021-a-un-niveau-historiquement-bas-annonce-le-ministere-de-l-agriculture-20210806
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/vin-la-production-francaise-attendue-en-2021-a-un-niveau-historiquement-bas-annonce-le-ministere-de-l-agriculture-20210806
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/vin-la-production-francaise-attendue-en-2021-a-un-niveau-historiquement-bas-annonce-le-ministere-de-l-agriculture-20210806
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/vin-la-production-francaise-attendue-en-2021-a-un-niveau-historiquement-bas-annonce-le-ministere-de-l-agriculture-20210806
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/vin-la-production-francaise-attendue-en-2021-a-un-niveau-historiquement-bas-annonce-le-ministere-de-l-agriculture-20210806
https://www.vitisphere.com/actualite-94666-La-cannette-attire-les-jeunes-Francais.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-94666-La-cannette-attire-les-jeunes-Francais.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-94666-La-cannette-attire-les-jeunes-Francais.htm
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eSpOrTAzIOnI
dI vInO pOrTOGheSe 
In creScITA nel prImO 
SemeSTre dell’AnnO

Le esportazioni di vini portoghesi 
sono aumentate del 14,5% in volume 
e del 19,3% in valore, durante i pri-
mi sei mesi dell’anno, raggiungendo 
quasi 436 milioni di euro. Tra genna-
io e giugno, si sono quindi attestate a 
435,6 milioni di euro, 70,5 milioni di 
euro in più rispetto allo scorso anno. 
Per quanto riguarda il mercato comu-
nitario, nel primo semestre dell’anno 
le esportazioni sono aumentate del 
14,6% in volume e del 19% in valore, 
mentre il prezzo medio è cresciuto del 
3,8%. A loro volta, le spedizioni verso 
i paesi terzi sono aumentate del 14,4% 
in volume e del 19,6% in valore fino a 
giugno, rispetto allo stesso periodo del 
2020. Francia, Stati Uniti, Regno Unito, 
Brasile e Germania sono stati i mercati 
più importanti in questo periodo.

https://www.portugalglobal.pt/PT/
PortugalNews/Paginas/NewDetail.
aspx?newId=%7b0E2FC0ED-B1CB-
4EE2-81A7-CA4C5A9A6F82%7d&utm_
source=pt-news&utm_
medium=newsletter

Il 60% deGlI AdulTI 
STATunITenSI beve 
bevAnde AlcOlIche, 
In cAlO rISpeTTO Al 
65% nel 2019. lA bIrrA 
precede Il vInO nellA 
frequenzA dI cOnSumO

Il 60% degli adulti statunitensi attual-
mente riferisce di bere bevande alco-
liche come liquori, vino o birra, se-
gnando una diminuzione dal 65% nel 
2019, quando è stata rilevata l’ultima 
misura. Ciò pone l’attuale consumo di 
alcol nella fascia bassa della gamma di 
valori che Gallup ha registrato negli ul-
timi due decenni, con una percentuale 
di consumo che ha raggiunto il 67% nel 
2010. Alcuni gruppi di americani han-
no maggiori probabilità di altri di rife-
rire di aver fatto uso di alcol, compresi 
gli uomini, il cui tasso di consumo del 
63% supera il 57% tra le donne. Allo 
stesso modo, gli adulti statunitensi di 
età compresa tra 35 e 54 anni hanno 
maggiori probabilità di bere rispetto 
alle loro controparti più anziane e più 

ta nel vigneto più grande del mondo, 
Castilla la Mancha, il settore vitivi-
nicolo spagnolo rende note le prime 
proiezioni produttive che dovrebbero 
vedere il Paese superare la Francia 
come secondo produttore mondiale, 
dopo l’Italia, nonostante si preveda 
di produrre 43 milioni di ettolitri di 
vino e mosto, circa il 10% in meno 
rispetto al 2020. Una buona annata, 
non eccezionale e abbastanza omo-
genea in tutte le zone, assicurano 
dalla Federazione Spagnola del Vino 
(FEV), con la quale si prevede, entro 
la metà del 2022, di superare la cri-
si generata nel settore a causa della 
pandemia e un ritorno alle vendite ai 
livelli del 2019. 

https://www.lainformacion.com/
economia-negocios-y-finanzas/
vendimia-vino-buen-ano-volver-pre-
covid/2846232/?autoref=true 

creScOnO 
SIGnIfIcATIvAmenTe
le eSpOrTAzIOnI dI vInO 
SpAGnOlO nell’AnnO 
che SI cOnclude
A GIuGnO 2021

Le esportazioni di vino spagnolo 
sono cresciute di 200 milioni di euro 
e di oltre 2 milioni di ettolitri nei 12 
mesi fino a giugno. Un mese di giu-
gno molto positivo – che segue il 
trend degli ultimi mesi -, sia in valore 
che in volume, con una crescita ri-
spettivamente del 17,2% e del 24,8%, 
consente all’export di progredire su 
base annua del 7,6% in valore e del 
10,3% in volume, con un leggero calo 
del 2,5% dei prezzi medi. A livello di 
prodotto, i vini confezionati, in par-
ticolare frizzanti e fermi, sono quelli 
che mantengono meglio i loro prezzi, 
con un forte aumento del valore delle 
vendite, ma sono i vini sfusi, insie-
me a liquori e spumanti, quelli che 
accrescono maggiormente i relativi 
volumi di esportazione. Per paese, la 
crescita delle esportazioni spagnole è 
generalizzata tra i principali merca-
ti, evidenziando la forte ripresa delle 
vendite negli Stati Uniti, Cina, Italia, 
Canada e Svizzera e la peggiore per-
formance nei Paesi Bassi.

https://oemv.es/exportaciones-espano-
las-de-vino-junio-2021 

giovani, e più laureati affermano di 
bere bevande alcoliche rispetto a quel-
li senza una laurea. Tuttavia, la mag-
gioranza in ciascuno di questi gruppi 
afferma di bere alcolici. Non solo oggi 
sono meno gli adulti che bevono alco-
lici, ma quelli che lo fanno consumano 
meno di quanto non abbiano fatto nel 
recente passato. Gallup tiene traccia 
del numero di drink che gli americani 
affermano di aver bevuto negli ultimi 
sette giorni. La media di quest’anno di 
3,6 drink include il 34% che afferma di 
non aver bevuto nell’ultima settimana, 
il 52% che afferma di averne bevuto 
tra uno e sette e il 13% che dichiara di 
averne bevuto otto o più. Se la percen-
tuale di americani che consumano al-
col e la quantità che bevono sono leg-
germente diminuite rispetto al 2019, 
ciò che bevono è sostanzialmente 
invariato. I consumatori statunitensi 
rimangono più propensi a consumare 
birra (39%) piuttosto che vino (31%) o 
liquori (27%).

https://news.gallup.com/poll/353858/
alcohol-consumption-low-end-recent-
readings.aspx

dIffIcOlTà dI 
cOInvOlGImenTO
dI nuOvI cOnSumATOrI 
dI vInO In uSA e cInA 

I mercati del vino di Stati Uniti (1° al 
mondo per volumi e valori) e Cina 
(9° per volumi e 6° per valori) stan-
no sperimentando livelli decrescenti di 
reclutamento di nuovi consumatori di 
vino, mentre altre categorie di bevan-
de alcoliche appaiono sempre più inte-
ressanti ed accessibili. Si pone dunque 
il quesito circa le modalità con cui le 
aziende vinicole possano interagire 
più efficacemente con i consumatori di 
vino della Generazione Z in età legale 
per bere (LDA). Lo rileva un’analisi di 
Wine Intelligence.

https://www.wineintelligence.com/re-
cruitment-shortfall-among-wine-drin-
kers-in-the-us-and-china-infographic/

https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b0E2FC0ED-B1CB-4EE2-81A7-CA4C5A9A6F82%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b0E2FC0ED-B1CB-4EE2-81A7-CA4C5A9A6F82%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b0E2FC0ED-B1CB-4EE2-81A7-CA4C5A9A6F82%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b0E2FC0ED-B1CB-4EE2-81A7-CA4C5A9A6F82%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b0E2FC0ED-B1CB-4EE2-81A7-CA4C5A9A6F82%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b0E2FC0ED-B1CB-4EE2-81A7-CA4C5A9A6F82%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/vendimia-vino-buen-ano-volver-pre-covid/2846232/?autoref=true
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uSA, un mercATO
In creScITA per
Il cOmmercIO OnlIne
dI vInI dI preGIO 

L’impatto degli Stati Uniti sul mercato 
dei fine wine è aumentato significati-
vamente negli ultimi dieci anni. Attual-
mente i produttori, importatori e riven-
ditori Usa svolgono un ruolo chiave, 
tra l’altro, sulla piattaforma Liv-ex. Nel 
2011, meno dell’1% del vino venduto su 
Liv-ex è andato ai compratori america-
ni. Oggi, quasi un terzo degli acquisti è 
effettuato da imprese statunitensi. Gli 
Usa, dunque, rappresentano il secon-
do acquirente più importante su Liv-ex 
dopo il Regno Unito, che rappresenta 
poco più di un terzo degli acquisti. Le 
acquisizioni da parte dei commercianti 
statunitensi sono aumentate costante-
mente ogni anno negli ultimi 10 anni. 
L’eccezione è stata nel 2020, quando 
questi sono diminuiti a causa dei pe-
santi dazi imposti sulle importazioni 
di molti vini europei. Queste tariffe 
sono state ora revocate, incoraggian-
do il commercio a riprendersi. Anche 
la domanda di vino statunitense risul-
ta essere aumentata. Ora rappresenta 
oltre l’8% del commercio in valore, un 
livello simile allo Champagne. Nel 2011, 
gli Stati Uniti costituivano solo una fra-
zione di punto percentuale.

http://www.liv-ex.com/2021/06/usa-
growing-market-trading-wine-online/ 

nel 2020 le 
eSpOrTAzIOnI dI vInO 
deGlI STATI unITI hAnnO 
rAGGIunTO quOTA 1,29 
mIlIArdI dI dOllArI

Nel 2020 le esportazioni di vino degli 
Stati Uniti, oltre il 95% delle quali dalla 
California, hanno raggiunto 1,29 mi-
liardi di dollari di entrate per le azien-
de vinicole e 377 milioni di litri (41,9 
milioni di casse), stando a quanto co-
municato da Wine Institute attingen-
do ai numeri di Trade Data Monitor. 
L’export totale è cresciuto dell’1,1% in 
volume e si è ridotto del 6,4% in va-
lore rispetto all’anno precedente. La 
pandemia globale, i dazi di ritorsione, 
gli accordi commerciali che forniscono 
accesso a tariffe gratuite per i concor-
renti e un dollaro forte sono stati tutti 
fattori che hanno inciso sui risultati 

del 2020. I principali mercati di espor-
tazione per i vini della California nel 
2020 sono stati: Canada, 424 milioni 
di dollari; Regno Unito, 236 milioni; 
i 27 paesi membri dell’Unione Euro-
pea, 191 milioni; Giappone, 80 milioni; 
Hong Kong, 64 milioni; Corea del Sud, 
50 milioni; Cina, 21 milioni; Messico, 
17 milioni; Norvegia, 15 milioni; Sviz-
zera, 14 milioni; Singapore, 13 milioni. 
Da segnalare la crescita percentuale in 
valore registrata in Canada (+8,47%), 
Corea del Sud (+85,2%), Norvegia 
(+44,6%), Singapore (+2,17%). Con il 
recente lancio della campagna ‘Golden 
State of Mind’ il Wine Institute punta 
a superare i 2,5 miliardi di dollari di 
vendite export entro il 2030, con i vini 
della California che rappresenteranno 
il 95% o più del totale. 

https://wineinstitute.org/press-relea-
ses/us-wine-exports-total-1-36-billion-
in-2019/ 

le eSpOrTAzIOnI dI vInO 
GeOrGIAnO neGlI STATI 
unITI cOnTInuAnO A 
reGISTrAre GuAdAGnI: 
+35% rispetto al 2020

L’Agenzia nazionale per il vino del Mini-
stero dell’agricoltura della Georgia rife-
risce che le esportazioni globali di vino 
georgiano continuano a crescere, regi-
strando un +13% rispetto al 2020, con 
l’export verso gli Stati Uniti che gua-
dagna il 35% in più nel confronto con 
l’anno scorso. Tale risultato fa seguito a 
cinque anni consecutivi di analoga cre-
scita anno dopo anno. I risultati positivi 
del vino della Georgia sul mercato Usa 
scaturiscono dalle azioni mirate di un 
programma di sviluppo, che compren-
dono campagne di marketing commer-
ciale diretto, relazioni con i media, una 
newsletter digitale mensile, un portale 
contenente informazioni sul vino geor-
giano (WinesGeorgia.com), la presenza 
sui social media, efficienti partnership 
di marketing e pubblicità, cicli di semi-
nari e degustazioni.

https://www.prnewswire.com/news-
releases/georgian-wine-exports-to-
the-us-continue-to-post-gains-35-abo-
ve-2020-301361395.html 

l’ArGenTInA punTA 
A rAGGIunGere un 
mIlIArdO dI dOllArI
dI eSpOrTAzIOnI dI vInO 
nel 2023

Alla fine dello scorso anno, il Ministe-
ro dello Sviluppo Produttivo dell’Ar-
gentina ha presentato il Plan 1000, che 
punta a raggiungere i 1.000 milioni di 
dollari l’anno di esportazioni di vino 
imbottigliato e sfuso entro il 2023. L’o-
biettivo è inoltre quello di aumentare il 
numero di PMI esportatrici nel settore 
del vino, aumentare la produttività e la 
competitività di quelle che già vendo-
no all’estero o hanno il potenziale per 
farlo, e ottenere che venga esportato 
più valore aggiunto. 

https://www.losandes.com.ar/econo-
mia/apuntan-a-llegar-a-los-mil-millo-
nes-de-dolares-de-exportaciones-de-
vinos-en-2023/ 

ImpOrTAzIOnI dI vInO
In GIAppOne nel
I TrImeSTre 2021: 
crescono in valore italia, 
francia e spaGna

Dopo aver battuto i record di tutti i 
tempi nel 2019, il Giappone ha ridotto 
drasticamente le sue importazioni di 
vino nel 2020, un anno difficile a cau-
sa della pandemia di Covid-19. Il 2021 
mostra però segnali di ripresa, dopo i 
risultati positivi registrati a febbraio e 
marzo, che hanno permesso di chiu-
dere il primo trimestre con un calo di 
appena il 2,5% in valore. Tra i primi 11 
fornitori di vino del Giappone, la cui 
somma ha rappresentato quasi il 100% 
delle importazioni totali nel primo tri-
mestre del 2021, solo Italia, Francia e 
Spagna sono cresciuti in valore. Spa-
gna e Germania sono stati gli unici a 
farlo in volume. 

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-japon-primer-trimestre-2021

frAncIA e cIle 
benefIcIAnO
delle TenSIOnI
TrA AuSTrAlIA e cInA

Le importazioni in volume di vino 
francese in Cina hanno rappresenta-
to il 35% delle importazioni totali nel 
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Paese da gennaio a giugno 2021, ri-
spetto al 27,6% dello stesso periodo 
del 2020. Nel frattempo il volume delle 
importazioni di vino cileno in Cina ha 
rappresentato, nello stesso periodo, il 
22,8% rispetto al 15,8% di un anno fa. 
Le cifre provengono dai dati doganali 
compilati dalla società di ricerche di 
mercato e consulenza Nimbility con 
sede a Shanghai. Secondo quanto ri-
porta Forbes, nel valutare le vendite in 
Cina, il vino francese rappresenta ora 
il 42,8% del mercato, per un valore di 
303 milioni di dollari, rispetto al 26,4% 
dell’anno precedente. Nel frattempo 
l’Australia, che deteneva una quota del 
39,6% del mercato delle importazioni 
in termini di valore nei primi sei mesi 
del 2020, ha registrato solo il 6% nello 
stesso periodo di quest’anno. Sempre 
secondo Forbes, le importazioni com-
plessive di vino della Cina sono dimi-
nuite del 9% in volume e del 6% in 
valore nei primi sei mesi del 2021, poi-
ché alcuni consumatori sono passati al 
baijiu, con la produzione dell’acquavite 
locale aumentata del 12,8% nella prima 
metà del 2021.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/08/france-and-chile-benefit-
ting-from-australia-china-fallout/

I dAzI cIneSI peSAnO 
Sulle eSpOrTAzIOnI
dI vInO AuSTrAlIAnO

Le esportazioni di vino australiano nel 
periodo 2020-21 sono diminuite del 
10% in valore a $ 2,56 miliardi, rispetto 
all’anno finanziario precedente, men-
tre il volume si è ridotto del 5% in vo-
lume a 695 milioni di litri (77 milioni 
di casse da 9 litri equivalenti), secon-
do l’ultimo Export Report pubblicato 
da Wine Australia nei giorni scorsi. Il 
prezzo medio per litro per le espor-
tazioni di vino è diminuito del 5% a 
$ 3,69 franco a bordo (FOB). I fattori 
chiave del calo sono stati la contra-
zione delle esportazioni verso la Cina 
continentale, a seguito dell’imposizio-
ne di dazi, e gli effetti cumulativi di 
tre annate consecutive di dimensione 
inferiore nel 2018, 2019 e 2020 (che 
equivale a dire meno vino disponibile 
per l’esportazione). L’export vinicolo 
nel Regno Unito ha raggiunto il livello 
più alto del decennio, con un valore in 
aumento del 23% a 472 milioni di dol-

lari e un volume in crescita del 16% a 
269 milioni (30 milioni di casse da 9 
litri equivalenti), rendendo l’UK la pri-
ma destinazione per le esportazioni in 
volume e la seconda in valore.

https://www.wineaustralia.com/news/
media-releases/uk-exports-strong-in-
wake-of-china-tariffs 

GlI IncendI STAnnO 
devASTAndO I vIGneTI 

Le ondate di calore sono diventate più 
frequenti e intense dal 1950 secondo 
l’ultimo Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) delle Nazioni 
Unite. Questo rapporto, realizzato da 
un gruppo di scienziati i cui risultati 
sono approvati dai governi mondiali, 
ha anche rivelato che gli ultimi cinque 
anni sono stati i più caldi mai registrati 
dal 1850. In anni recenti, abbiamo os-
servato come il cambiamento climatico 
sia stato un fattore chiave nell’aumen-
to del rischio e dell’estensione degli in-
cendi boschivi. I vigneti non potevano 
sfuggire/non sono sfuggiti a questa ca-
lamità. Paesi come l’Australia, gli USA, 
il Portogallo, l’Italia o la Grecia hanno 
affrontato o stanno affrontando questo 
problema, che tanto si riflette nel vino 
in molti modi. Gli incendi hanno un 
impatto sulla sostenibilità ambientale, 
influendo sul terroir e modificando l’a-
roma e il gusto del vino. Affrontare il 
cambiamento climatico attraverso atti-
vità di mitigazione e adattamento è il 
primo punto del Piano Strategico OIV 
numero 1 Asse “Promuovere una viti-
vinicoltura rispettosa dell’ambiente”. 
Le conclusioni del sesto rapporto di 
valutazione dell’IPCC possono essere 
visualizzate online utilizzando l’Atlante 
interattivo IPCC WGI.

https://www.oiv.int/en/oiv-life/wildfi-
res-are-ravaging-vineyards

AllO STudIO SOluzIOnI 
per evITAre lA perdITA 
dI AcIdITà neI vInI
In cOnSeGuenzA deI 
cAmbIAmenTI clImATIcI

LowpHWine è il nome del progetto spa-
gnolo che proporrà soluzioni viticole 
ed enologiche per evitare la perdita di 
acidità derivante dall’aumento del pH 
dei vini. Questo studio cerca di indivi-
duare un’opportunità per preservare e 
migliorare la stabilità dei vini nel tempo 
nonostante i cambiamenti climatici. L’i-
niziativa è promossa da un consorzio di 
imprese composto da otto aziende ap-
partenenti al settore vitivinicolo e dieci 
centri di ricerca nazionali.

https://www.tecnovino.com/estudian-
soluciones-para-evitar-la-perdida-de-
acidez-en-los-vinos-como-consecuen-
cia-del-cambio-climatico/ 

le Acque reflue 
cOrreTTAmenTe GeSTITe 
nOn InfluenzAnO
lA quAlITà dell’uvA 

Uno studio recente ha confrontato l’ir-
rigazione convenzionale con acqua di 
pozzo con quella operata con acque 
reflue recuperate in due grandi azien-
de vinicole nel nord della California, 
ciascuna con caratteristiche del suolo 
e varietà diverse. In entrambi i siti, i 
ricercatori hanno riscontrato pochissi-
me differenze nella composizione chi-
mica del suolo, delle viti o dell’uva a 
seguito dell’utilizzo di acqua riutilizza-
ta e nemmeno le analisi sensoriali dei 
vini prodotti in ciascun sito hanno ri-
velato differenze. In un altro progetto, 
una ricercatrice dell’UC Davis ha rac-
colto e confrontato campioni mensili 
di quasi due anni di acque reflue non 
trattate e trattate nella contea di Sono-
ma e nelle città di Ukiah, Napa, Lodi, 
King City e Paso Robles. La ricercatrice 
e i suoi coautori hanno anch’essi con-
cluso che le acque reflue analizzate 
non erano tossiche per le viti.

https://www.ceresimaging.net/blog/
recycling-water-for-vineyards 
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un nuOvO mOdO
per AGGIunGere
menO SO2 neI vInI

Un gruppo di ricercatori spagnoli ha 
tentato un esperimento: sostituire 
totalmente o parzialmente l’anidride 
solforosa (SO2) nelle vinificazioni in 
bianco, saturando completamente il 
mosto con anidride carbonica (CO2). 
Il loro test si è concentrato sui vitigni 
Chardonnay e Airén. Gli stessi mosti 
sono stati vinificati secondo tre metodi 
diversi. In fase di imbottigliamento, le 
analisi enologiche classiche non hanno 
evidenziato variazioni significative tra 
i vini. Anche la loro composizione vo-
latile non è cambiata molto, se non che 
la saturazione dei mosti con CO2 e la 
riduzione delle dosi di SO2 hanno dato 
anche vini più fruttati e floreali. Alla 
degustazione, consumatori e degusta-
tori esperti hanno apprezzato tutte le 
modalità di vinificazione, senza notare 
alcuna ossidazione nei vini con poco 
o nessun solfito. La stabilità microbio-
logica è stata monitorata per 12 mesi 
dopo l’imbottigliamento. Mentre nei 
vini senza SO2 sono stati osservati se-
gni di fermentazione malolattica, i vini 
con metà dose sono rimasti perfetta-
mente stabili.

https://www.vitisphere.com/actualite-
94665-Une-nouvelle-piste-pour-met-
tre-moins-de-SO2-dans-les-vins.htm

un lIevITO AuTOcTOnO 
può eSSere
lA chIAve per rIdurre 
Il cOnTenuTO
dI zuccherO nel vInO?

La creazione del vino è un atto di equi-
librio tra la qualità dell’uva raccolta e 
i tipi di microrganismi che fermentano 
il succo d’uva. Troppo zucchero duran-
te il processo di fermentazione signi-
fica troppo alcol nel vino finale, che 
può influire negativamente sul sapore 
del vino. I ricercatori della School of 
Food Science della Washington State 
University stanno lavorando con ceppi 
di lievito non-Saccharomyces originari 
di Washington, con l’intento di trova-
re un modo per ridurre il contenuto di 
zucchero prima della fermentazione. 
L’obiettivo di questo studio è identifi-
care una specie di lievito in grado di 
consumare parte dello zucchero re-

siduo prodotto durante il processo di 
fermentazione senza danneggiare la 
qualità del prodotto.

https://basinbusinessjournal.com/
news/2021/aug/20/wild-washington-
yeast-may-hold-key-reducing-sugar-/ 

GlI ScAmbIATOrI dI 
cAlOre SOTTerrAneI 
pOSSOnO cOmbATTere 
Il GelO neI vIGneTI?

Le viti intorno alle prese d’aria della 
cantina spesso non sono colpite dal 
gelo. È probabile che tale favorevo-
le circostanza sia attribuibile all’aria 
temperata che regna stabilmente nelle 
gallerie sotterranee, e che potrebbe ri-
scaldare le viti in caso di gelo su aree 
più ampie con un dispositivo ispirato 
allo scambiatore di calore interrato. 
Questa tecnologia è stata sperimentata 
e testata per il riscaldamento e il raf-
frescamento delle abitazioni, ma finora 
nessuno l’ha studiata per la viticoltura. 
È quanto ipotizza, François Jamet, viti-
coltore francese, osservando le molte 
cantine della sua regione dotate a volte 
di più livelli di gallerie, dove l’aria è in-
torno ai 12°C tutto l’anno. I ventilatori 
posti all’ingresso di queste cantine e 
integrati nelle pareti divisorie potreb-
bero, secondo il viticoltore, concentrare 
e spingere i flussi d’aria temperata ver-
so l’esterno. I flussi verrebbero dunque 
convogliati nei vigneti attraverso con-
dotti di grande diametro. Jamet ritiene, 
tuttavia, che l’idea possa essere attua-
ta solo collettivamente tra i viticolto-
ri, considerate le spese necessarie per 
mantenere efficienti gli impianti.

https://www.vitisphere.com/news-
94499-Could-underground-heat-exchan-
gers-combat-frost-in-vineyards.htm 

Il prOGeTTO che 
uTIlIzzA l’InTellIGenzA 
ArTIfIcIAle per 
deTermInAre lA quAlITà 
e lA mATurAzIOne 
dell’uvA pOTrebbe 
AIuTAre nellA 
bATTAGlIA cOnTrO 
Il cAmbIAmenTO 
clImATIcO

Un istituto di ricerca tedesco ha lan-
ciato un progetto che utilizza l’intel-

ligenza artificiale per determinare la 
qualità e la maturazione dell’uva e 
che potrebbe essere utilizzato anche 
nella battaglia contro il cambiamen-
to climatico. L’obiettivo del progetto 
SmartGrape è sviluppare un sistema 
di misurazione compatto per la deter-
minazione rapida della qualità dell’u-
va basato sull’impiego della spettro-
scopia infrarossa.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2021/08/smart-grape-ai-being-
used-to-determine-grape-quality-and-
ripeness-that-could-help-in-climate-
change-battle/

fOTOcAmere 
IperSpeTTrAlI 
per l’IrrIGAzIOne 
InTellIGenTe
del vIGneTO

I viticoltori riconoscono lo stress idri-
co quando esso si manifesta in ma-
niera evidente. Ma le fotocamere iper-
spettrali e multispettrali sono in grado 
di rilevare segni di stress idrico molto 
prima che siano evidenti anche a un 
occhio ben allenato. L’utilizzo di tali 
sensori per stimare direttamente lo 
stress idrico delle piante, piuttosto che 
indirettamente con sensori di umidità 
del suolo o previsioni meteorologiche 
e dati di evapotraspirazione, potrebbe 
inaugurare una nuova era per l’irriga-
zione di precisione. I ricercatori della 
Washington State University hanno 
scoperto che i fasci di luce che si riflet-
tono sulle viti possono offrire informa-
zioni sullo stress idrico della vite.

https://www.goodfruit.com/spectrum-
smart-vineyard-irrigation/ 

AzIendA vInIcOlA 
AuSTrAlIAnA 
TrASfOrmA l’uvA 
cOnTAmInATA
dAl fumO In SpIrITS 

Un’azienda vinicola australiana ha pre-
so parte ad un progetto di ricerca nato 
per esaminare come l’uva contamina-
ta dal fumo possa ancora essere uti-
lizzata per produrre bevande spiritose. 
L’azienda, ricostruita dopo aver subìto 
danni a causa di un incendio nel di-
cembre 2019, ha donato alla ricerca 
tutte le sue uve fortemente contami-
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nate dal fumo, ed ora i primi spirits 
stanno lentamente maturando nella 
cantina dell’Università di Adelaide. Se 
i primi campioni evolveranno come 
previsto, la cantina potrebbe avere a 
disposizione anche alcolici da vendere 
l’anno prossimo.

https://www.decanter.com/wine-news/
australian-winery-smoke-tainted-gra-
pes-spirits-463094/ 

cOnverTIre GlI ScArTI 
dell’uvA In mAnGImI per 
bOvInI e OvInI dA lATTe

Uno dei sottoprodotti più comuni nella 
produzione del vino è il raspo dell’uva, 
che rappresenta tra l’1,4% e il 7% della 
materia prima iniziale. Percentuale di 
materiale di scarto così significativa, 
tale da rendere necessario sviluppare 
soluzioni innovative e sostenibili che 
aiutino a riutilizzare questo sottopro-
dotto con un approccio di economia 
circolare. Trasformare il raspo generato 
nelle cantine in cibo per bovini e ovini 
da latte, oltre a valutarne la fattibilità 
tecnico-economica, è l’obiettivo dell’i-
niziativa internazionale NEWFEED. At-
tualmente i raspi d’uva, nel migliore 
dei casi, vengono riutilizzati mediante 
compostaggio. Tuttavia, questo resi-
duo potrebbe essere riutilizzato anche 
come ingrediente nell’alimentazione 
dei ruminanti, grazie al suo alto conte-
nuto di polifenoli il cui uso, formulato 
in dosi adeguate, può comportare un 
miglioramento dell’efficienza produtti-
va di questi animali. La formulazione 
dei raspi d’uva come alimento ha però 
un limite: la sua ridotta digeribilità. 
Pertanto, per poter utilizzare questo 
tipo di sottoprodotto in grandi propor-
zioni nell’alimentazione dei ruminanti, 
il raspo deve essere lavorato in qualche 
modo per migliorarne la digeribilità. In 
questo senso, nell’ambito del progetto 
NEWFEED, uno dei partner (l’azienda 
NEIKER) lavorerà sull’ottimizzazione 
del processo di idrolisi enzimatica, che 
è una reazione chimica agevolata da un 
enzima che utilizza l’acqua per rompe-
re una molecola in due o più frazioni, al 
fine di migliorare digeribilità del raspo.

https://neiker.eus/es/noticias/
economia-circular-para-convertir-los-
residuos-de-las-uvas-en-ingrediente-
de-piensos/

Ocm vInO mISurA 
prOmOzIOne SuI 
mercATI deI pAeSI TerzI: 
il Mipaaf puBBlica l’avviso per 
la presentazione dei proGetti 
caMpaGna 2021/2022

Sul sito del Mipaaf è stato pubblicato 
il Decreto direttoriale del 26 agosto 
2021 n. 376627, recante “OCM Vino 
- Misura Promozione sui mercati dei 
Paesi terzi - Avviso per la presentazio-
ne dei progetti campagna 2021/2022”. 
Le domande di contributo relative 
alla campagna 2021/2022, a valere 
sui fondi di quota nazionale, dovran-
no pervenire agli uffici del Ministero, 
pena l’esclusione, entro e non oltre 
le ore 15,00 dell’11 ottobre 2021. Le 
domande a valere sui fondi di quota 
regionale e multiregionale dovranno 
invece essere indirizzate, e pervenire 
nei termini indicati nei relativi avvisi 
pubblicati, ai competenti uffici delle 
Regioni e Province autonome. Le ri-
sorse disponibili per il finanziamento 
dei progetti di promozione nazionali 
a valere sull’esercizio finanziario co-
munitario 2021/2022 ammontano ad 
oltre 23 milioni di euro.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/17291 

Ocm vInO prOmOzIOne 
pAeSI TerzI: Modifiche
e deroGhe al decreto n. 3893 
del 4 aprile 2019

In data 6 agosto, il Mipaaf ha pubbli-
cato il decreto contenente modifiche e 
deroghe al DM 4 aprile 2019, n. 3893, 
recante «OCM Vino – Modalità attua-
tive della misura “Promozione” di cui 
all’articolo 45 del Regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013». 
Il provvedimento normativo introduce 
elementi di flessibilità nell’attuazio-
ne dei programmi di promozione ap-
provati, anche in attuazione di quanto 
previsto in particolare dal regolamento 
delegato (UE) 2020/419 e dal regola-
mento delegato (UE) 2020/884, e per 
favorire la maggiore spesa possibile del 
sostegno unionale previsto dalla misu-
ra Promozione nei Paesi terzi dell’OCM 
Vino, anche per evitare eventuali effetti 
economici negativi per i beneficiari del 

aCCade
In ItalIa
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ne dei sottoprodotti della vinificazio-
ne per la campagna 2021/2022. Il di-
stillatore deve presentare all’OP Agea 
Ufficio Domanda unica e OCM entro 
il 20 giugno 2022 una o più domande 
di aiuto in relazione ai quantitativi di 
alcool per i quali l’aiuto è richiesto. Il 
quantitativo richiesto entro il 20 giu-
gno non dovrà essere inferiore all’80% 
delle stime presunte di produzione. 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/8610222.PDF 

AGeA pubblIcA 
le reGOle dellA 
dIchIArAzIOne
dI GIAcenzA
per lA cAmpAGnA 
2020/2021

Con nota n. 53080 del 27 luglio 2021, 
Agea Coordinamento ha diramato le 
istruzioni applicative per la compila-
zione e la presentazione delle dichia-
razioni di giacenza di vini e/o mosti 
per la campagna 2020/2021.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/8594205.PDF

ApprOvATO In cdm dl 
Su prATIche SleAlI. 
Icqrf AuTOrITà 
nAzIOnAle dI 
cOnTrASTO e vIGIlAnzA

È stato approvato il 29 luglio scorso in 
Consiglio dei Ministri il decreto legi-
slativo che recepisce nell’ordinamento 
italiano la direttiva UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, in materia di 
pratiche commerciali sleali nei rap-
porti tra imprese nella filiera agricola 
e alimentare. Con il decreto approvato 
vengono infatti recepite nell’ordina-
mento italiano le norme finalizzate a 
disciplinare le relazioni commerciali 
e contrastare le pratiche commercia-
li sleali negli scambi tra acquirenti e 
fornitori di prodotti agricoli ed ali-
mentari, in quanto contrarie ai prin-
cipi di buona fede e correttezza, com-
prese quelle imposte unilateralmente 
da un contraente alla sua controparte. 
Obiettivo del provvedimento è quello 
di razionalizzare e rafforzare il qua-
dro giuridico vigente, nella direzione 
della maggiore tutela dei fornitori e 
degli operatori della filiera agricola e 

rISTruTTurAzIOne e 
rIcOnverSIOne deI 
vIGneTI e vendemmIA 
verde: circolari aGea su 
applicazione delle sanzioni 
e penalità a seGuito del 
disposto del reG. (ue) 2021/374

Agea è intervenuta con due successive 
circolari – la n. 55723 del 9 agosto 2021 
e le Istruzioni Operative n. 83 del 10 
agosto 2021 – per adeguare precedenti 
disposizioni in materia di applicazio-
ne delle sanzioni e penalità a seguito 
del disposto del Reg. (UE) 2021/374. 
In particolare la n. 55723 del 09 ago-
sto 2021 ha adeguato la circolare n. 
38017 del 24 maggio 2021, al disposto 
del Reg. (UE) n. 2021/374 in merito alle 
sanzioni\penalità da comminare e gli 
eventuali recuperi sugli anticipi già 
erogati, nei casi in cui le opere realiz-
zate risultassero eseguite, agli esiti dei 
controlli in loco effettuati ex-post sulla 
realizzazione delle opere, in maniera 
minore a quanto stabilito nel progetto 
iniziale. Le successive Istruzioni Ope-
rative precisano che, per la campagna 
2020/2021, in analogia alle campagne 
precedenti, la data di presentazione 
delle domande di saldo sarà quella del 
15 ottobre 2021 e che per le presenta-
zioni avvenute entro tale data, qualora 
l’azienda sia in grado di dimostrare che 
le eventuali ridotte realizzazioni siano 
effettivamente ascrivibili alle limita-
zioni susseguenti la crisi scaturita dal-
la pandemia Covid-19, si provvederà al 
pagamento della superficie realizzata 
e determinata dai controlli oggettivi ef-
fettuati, senza l’applicazione di alcuna 
sanzione, penalizzazione o riduzione, 
e senza l’applicazione dell’esclusione 
dalla misura per gli anni successivi.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/8614207.PDF 

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/8618205.PDF

mOdAlITà dI AcceSSO 
AllA mISurA
dellA dISTIllAzIOne
deI SOTTOprOdOTTI 
dellA vInIfIcAzIOne

Con circolare n. 54199 del 2 agosto 
2021, Agea ha definito le modalità per 
l’accesso alla misura della distillazio-

sostegno, causati dal sistema sanziona-
torio per mancate spese introdotto dal 
regolamento delegato (UE) 2021/374.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/13843 

È stato altresì, pubblicato, il Decreto 
direttoriale n. 362715 del 10 agosto 
2021 (e relativi allegati), con il quale 
sono definite le modalità attuative per 
la richiesta delle varianti ai progetti di 
promozione.

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

AGeA pubblIcA
lA cIrcOlAre cOn
le ISTruzIOnI OperATIve 
per lO STOccAGGIO 
prIvATO deI vInI
dI quAlITà

Agea ha pubblicato la circolare n. 54175 
del 2 agosto 2021 contenente le istruzio-
ni operative n. 78 relative alla misura 
“Stoccaggio privato dei vini di qualità”, 
approvata con decreto del Mipaaf lo 
scorso 10 giugno. Il Governo ha stanzia-
to l’importo di 10 milioni di euro da ero-
gare a titolo di aiuto per il bando 2021 
relativo a questo strumento di sostegno. 
L’aiuto è destinato ai produttori vinicoli 
che hanno prodotto vino dalla trasfor-
mazione di uve fresche o da mosto di 
uve da essi stessi ottenuti o acquistati 
e che si impegnano allo stoccaggio dei 
vini sfusi e/o imbottigliati a IGT, a DOCG 
e DOC certificati o atti a divenire tali 
alla data di pubblicazione sul sito istitu-
zionale del Ministero del DM 10 giugno 
2021 prot. n. 0268921 (15 giugno 2021). 
L’importo dell’aiuto è determinato in: 
0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG 
e DOC; 0,040 euro/hl/giorno per i vini a 
IGT. Il periodo di stoccaggio è fissato in 
6 mesi. Il quantitativo di vino che può 
formare oggetto della domanda non può 
essere inferiore a 100 ettolitri e superio-
re a 4.000 ettolitri. Le domande di ac-
cesso alla misura dovranno essere pre-
sentate ad Agea in modalità telematica 
sul portale SIAN (www.sian.it), a partire 
dal 20/09/2021 e fino al 24/09/2021.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/8610220.PDF

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/8610222.PDF
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https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/8614207.PDF
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e sul successivo iter sono disponibili 
sul sito dedicato. 

www.ismea.it/banca-delle-terre

Il cOmmISSArIO 
wOJcIechOwSkI 
IncOnTrA Al mIpAAf
Il mInISTrO pATuAnellI: 
MassiMo sforzo per 
concludere l’iter leGislativo 
della nuova pac

L’importanza del compromesso rag-
giunto sull’impianto della nuova PAC 
è stata ricordata dal Ministro Stefano 
Patuanelli in occasione dell’incontro 
presso il Mipaaf con il Commissa-
rio UE all’Agricoltura Janusz Wojcie-
chowski. Ma è importante ora guarda-
re al futuro e a ciò a cui sono chiamati 
gli Stati membri nella redazione dei 
Piani Strategici Nazionali: un elemen-
to di novità assoluta della PAC che 
consentirà di dotare i produttori di 
tutti quegli strumenti necessari per 
raggiungere gli obiettivi che la stessa 
Politica Agricola Comune ha fissato. Il 
quadro giuridico della nuova PAC an-
cora non è definitivo. Occorre dunque 
garantire il massimo sforzo per arri-
vare alla conclusione di questo percor-
so entro il 31 dicembre di quest’anno. 
Nel loro incontro Patuanelli e Wojcie-
chowski hanno altresì toccato alcuni 
altri argomenti legati ai problemi cli-
matici, alle avversità che ogni giorno 
si ripetono non soltanto in Italia ma 
in tutta Europa, come in Germania e 
in Belgio, le gelate che hanno colpito 
negli scorsi mesi la Francia e il Bel-
paese, le grandi grandinate del mese 
di luglio e gli incendi in Sardegna. Il 
Commissario UE ha ribadito il valore 
del modello produttivo italiano fatto 
di piccole aziende, di imprenditori, 
che investono le loro giornate per cu-
stodire il territorio e regalare prodotti 
di grandissima qualità ed eccellenza. 
Il prossimo appuntamento è fissato a 
Firenze alla ministeriale dell’Agricol-
tura al G20 il 17 e 18 settembre, dove 
continueranno i confronti su temi ri-
levantissimi per le sorti del pianeta.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/17217 

alimentare e sostenere la trasparenza 
nei rapporti commerciali a cui ven-
ditori e acquirenti di prodotti agroa-
limentari dovranno attenersi prima, 
durante e dopo la relazione. In parti-
colare la direttiva introduce il livello 
minimo di tutela comune a tutta l’U-
nione europea e comprende un elenco 
di pratiche commerciali sleali vietate 
e un elenco di pratiche che saran-
no autorizzate solo se concordate in 
termini chiari e univoci al momento 
della formalizzazione dell’accordo di 
fornitura. L’ICQRF viene, inoltre, de-
signato autorità nazionale di contra-
sto, deputata a vigilare l’applicazione 
delle disposizioni che disciplinano le 
relazioni commerciali, i divieti stabili-
ti dalla direttiva e le relative sanzioni. 
L’Ispettorato sarà anche chiamato a 
collaborare con le Autorità di contra-
sto degli Stati membri e con la Com-
missione europea, anche al fine della 
reciproca assistenza nelle indagini 
che presentano una dimensione tran-
sfrontaliera.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/17235 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/17239 

lA bAncA delle Terre 
AGrIcOle ISmeA AperTA 
fInO Al 7 SeTTembre

C’è tempo fino al 7 settembre per pre-
sentare la manifestazione di interesse 
all’acquisto dei terreni messi in ven-
dita dalla Banca nazionale delle terre 
agricole (BTA) gestita da Ismea. Lo 
strumento è nato nel 2016 e costitui-
sce un inventario completo dei terre-
ni agricoli che si rendono disponibili a 
seguito di abbandono dell’attività pro-
duttiva o di prepensionamenti e delle 
altre attività fondiarie di Ismea, con lo 
scopo di favorire il ricambio genera-
zionale in agricoltura. Il quarto bando, 
apertosi il 9 giugno scorso, mette in 
vendita circa 600 lotti per complessivi 
16.000 ettari. Per ogni terreno la BTA 
fornisce informazioni sulla superficie, 
sulle caratteristiche naturali, struttu-
rali e infrastrutturali. Tutte le infor-
mazioni, comprese quelle sulle mo-
dalità di presentazione delle domande 

A rOmA Il pre-SummIT 
dell’Onu SuI SISTemI 
AlImenTArI mOndIAlI

In attesa dello United Nations Food 
System Summit, in programma a 
New York il prossimo settembre, dal 
26 al 28 luglio 2021, la sede della FAO 
di Roma (in collegamento con tut-
ti i Paesi del mondo), ha ospitato il 
Pre-Vertice delle Nazioni Unite sulla 
trasformazione dei Sistemi Alimen-
tari - il modo in cui produciamo, di-
stribuiamo e consumiamo il cibo - in 
funzione di un futuro più sostenibile. 
L’evento ha riunito innovatori, ricer-
catori, piccoli agricoltori e popolazio-
ni indigene, così come rappresentanti 
del settore privato, leader politici e 
ministri dell’agricoltura, dell’ambien-
te, della salute e delle finanze, per 
raccogliere nuove buone pratiche 
per il settore provenienti da tutto il 
mondo, avviando una serie di nuove 
azioni condivise e costruendo nuove 
alleanze. Aperto a chiunque desideri 
partecipare, il pre-vertice si è svolto 
in forma ibrida, in parte in presenza 
e in parte con un vasto programma 
su piattaforma virtuale. Attraverso 
questa iniziativa le Nazioni Unite vo-
gliono riaffermare con forza il loro 
impegno a promuovere i diritti umani 
per tutti e ad assicurare che i gruppi 
più emarginati abbiano l’opportunità 
di partecipare, contribuire e benefi-
ciare del processo. L’appuntamento 
ha consentito di constatare il ritardo 
nel raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile fissati nell’Agen-
da ONU 2030, mostrare ed analizzare 
gli ultimi approcci scientifici per tra-
sformare i sistemi alimentari globali, 
nonché lanciare una serie di nuovi 
impegni attraverso gruppi di azione 
per mobilitare e stimolare nuovi fi-
nanziamenti e partenariati.

https://www.un.org/en/food-systems-
summit/pre-summit 

vInITAly InTernATIOnAl 
AcAdemy bAndISce 
bOrSA dI STudIO
per lA dIverSITà
e l’IncluSIOne

Nel corso di una conferenza stampa 
Vinitaly International Academy ha an-
nunciato una nuova borsa di studio 
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302 aziende vitivinicole, di cui 179 ita-
liane e 123 estere. Si tratta della secon-
da edizione più partecipata di sempre 
(dopo quella del 2019) nonostante sia 
stata un’annata fortemente caratteriz-
zata dall’emergenza sanitaria Covid. 
Grande vetrina per i vini premiati al 
Mondial des Vins Extrêmes 2021 sarà 
quella di Milano Wine Week (domeni-
ca 10 ottobre), con la possibilità per i 
winelover dell’evento milanese di de-
gustare e conoscere i vini eroici del 
concorso internazionale.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
mondo/36398-italia-francia-e-spagna-
i-paesi-piu-premiati-al-mondial-des-
vins-extremes.htm 

G20 AGrIcOlTurA A 
fIrenze: l’accadeMia
dei GeorGofili orGanizza
una serie di eventi

In attesa del vertice dei Ministri dell’a-
gricoltura del G20, che si terrà a Firen-
ze il 17 e 18 settembre 2021, l’Accade-
mia dei Georgofili ha organizzato una 
serie di eventi durante la settimana che 
precederà il vertice (6-10 settembre). 
Gli incontri si svolgeranno in modalità 
mista. I temi trattati affrontano aspetti 
di ampio respiro e di interesse genera-
le, tutti inerenti l’agricoltura e le sfide 
che dovrà affrontare per cogliere tutti 
gli obiettivi fissati al 2050 dalla UE, in 
materia di ambiente, energia e clima. 
Inoltre, nella settimana del vertice e 
precisamente mercoledì 15 settembre, 
si svolgerà un convegno internazionale 
sul tema “Water in agriculture: a bet-
ter use for a better world”, organizza-
to dai Georgofili in collaborazione con 
ANBI (Associazione nazionale consor-
zi di tutela gestione territorio e acque 
irrigue); CER (Consorzio di bonifica di 
secondo grado per il Canale Emiliano 
Romagnolo); CNR-IBE (Istituto per la 
Bio-economia). Il convegno vedrà la 
partecipazione di esperti provenienti 
da Australia, Sud Africa, Brasile e In-
dia. Il ventaglio di argomenti trattati, 
pur non pretendendo di essere esau-
stivo, offrirà un ampio orizzonte tecni-
co-scientifico aggiornato e competen-
te su tematiche di rilevanza mondiale 
per il settore primario quali: lo svilup-
po sostenibile dell’agricoltura, il ruolo 
delle nuove tecnologie, la sicurezza 
alimentare globale, la tutela del suolo, 

che chattare direttamente con i pro-
duttori e fissare appuntamenti e di 
partecipare online agli eventi e alle 
masterclass della special edition. Tra 
gli strumenti digitali di Vinitaly Plus, 
anche l’app a questa collegata indi-
spensabile per la scansione del ticket 
di ingresso, ma anche per scambiarsi 
informazioni in modalità contactless 
e tramite QR code. Infine, le funzioni 
di geo referenzialità dell’app Vinitaly 
Plus saranno utili per orientarsi tra gli 
stand, oltre che a controllare il grado 
di affollamento nelle aree espositive. 
Alla Vinitaly Special Edition spazio 
anche alle degustazioni, a partire dai 
Tasting Ex…Press guidati dalla stam-
pa estera e un’area dedicata ai vini 
biologici con un calendario giornalie-
ro di tre degustazioni. Completano il 
programma i contenuti e gli approfon-
dimenti del wine2wine Business Fo-
rum (18-19 ottobre): il format ideato 
da Veronafiere-Vinitaly per la forma-
zione, l’informazione e il networking 
delle imprese vitivinicole.

https://www.vinitaly.com/it/vinitaly-
special-edition/

ITAlIA, frAncIA e 
SpAGnA I pAeSI pIù 
premIATI Al mOndIAl 
deS vInS exTrêmeS. 
veTrInA per I vInI erOIcI 
lA prOSSImA edIzIOne 
dellA mIlAnO
wIne week

Pioggia di medaglie del valore più pre-
giato per i vini eroici di tutto il mondo. 
In totale sono stati assegnate 18 Gran 
Medaglie d’oro, 198 Medaglie d’oro e 
68 Medaglie d’argento. Per l’Italia 3 
gran medaglie d’oro, 104 medaglie d’o-
ro e 37 medaglie d’argento. È questo, 
in sintesi, l’esito della 29esima edizio-
ne del Mondial des Vins Extrêmes, il 
concorso internazionale dedicato ai 
vini eroici organizzato dal Cervim che 
si è tenuto in Valle d’Aosta. Nonostan-
te le limitazioni anti-Covid e con tutte 
le precauzioni del caso, si sono svol-
te le selezioni dei vini. Nei due giorni, 
da una commissione internazionale e 
specializzata (composta da 40 assag-
giatori da 12 Paesi), sono stati assag-
giati e selezionati 838 vini provenienti 
da 22 Paesi, di cui 483 italiani (da 18 
regioni) e 355 esteri, provenienti da 

incentrata sulla diversità e l’inclu-
sione, consentendo a nuovi gruppi di 
studenti “sotto-rappresentati” l’acces-
so a questo esclusivo programma di 
educazione al vino italiano. Gli inte-
ressati potranno presentare domanda 
immediatamente per i corsi VIA in 
corso negli Stati Uniti dal 13 al 15 set-
tembre a Boston, Houston e Seattle.

https://www.prweb.com/releases/vini-
taly_international_academy_announces_
scholarship_for_diversity_and_inclusion/
prweb18117725.htm?fbclid=IwAR1ycl
3BN8fZl8ngjdRJjlTEgoc-SjS8zgvcdx-
zsxrxYZJpzkXg63vE32M

vInITAly SpecIAl 
edITIOn, Tre GIOrnI 
dI buSIneSS per 
AGGAncIAre lA rIpreSA 
del SeTTOre

È tutta dedicata al mercato la Special 
Edition di Vinitaly in programma dal 
17 al 19 ottobre a Veronafiere. Una 
manifestazione dalla connotazione 
esclusivamente business, con conte-
nuti ed eventi per operatori profes-
sionali italiani ed esteri attivi nella 
produzione, vendita, distribuzione e 
comunicazione del vino. Un’edizione 
dal calendario straordinario, quindi, 
per organizzare le agende sul 2022 e 
facilitare la ripresa del settore grazie 
anche alla strategica attività di in-
coming realizzata con ICE Agenzia e 
Ministero degli Affari esteri e con la 
rete internazionale della SpA di viale 
del Lavoro, impegnata nella selezione 
di buyer da Francia e Germania spe-
cializzati nel biologico. Oltre al palin-
sesto di b2b targati Vinitaly con gli 
operatori provenienti dai principali 
Paesi chiave della domanda e con la 
grande distribuzione, si inseriscono 
per la special edition anche quelli or-
ganizzati in collaborazione con Fipe 
Confcommercio e Vinarius, l’asso-
ciazione delle Enoteche italiane. Tra 
le novità, l’area dimostrativa e di la-
boratorio della mixology e il Vinitaly 
buyers club, con servizi innovativi e 
agevolazioni per i membri della com-
munity. Inoltre, alla manifestazione 
fisica in totale sicurezza Veronafiere 
affianca Vinitaly Plus, la piattaforma 
in 10 lingue sempre attiva, che con-
sente di consultare le schede tecniche 
dei vini, le aziende e gli eventi, oltre 

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/36398-italia-francia-e-spagna-i-paesi-piu-premiati-al-mondial-des-vins-extremes.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/36398-italia-francia-e-spagna-i-paesi-piu-premiati-al-mondial-des-vins-extremes.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/36398-italia-francia-e-spagna-i-paesi-piu-premiati-al-mondial-des-vins-extremes.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/36398-italia-francia-e-spagna-i-paesi-piu-premiati-al-mondial-des-vins-extremes.htm
https://www.vinitaly.com/it/vinitaly-special-edition/
https://www.vinitaly.com/it/vinitaly-special-edition/
https://www.prweb.com/releases/vinitaly_international_academy_announces_scholarship_for_diversity_and_inclusion/prweb18117725.htm?fbclid=IwAR1ycl3BN8fZl8ngjdRJjlTEgoc-SjS8zgvcdx-zsxrxYZJpzkXg63vE32M
https://www.prweb.com/releases/vinitaly_international_academy_announces_scholarship_for_diversity_and_inclusion/prweb18117725.htm?fbclid=IwAR1ycl3BN8fZl8ngjdRJjlTEgoc-SjS8zgvcdx-zsxrxYZJpzkXg63vE32M
https://www.prweb.com/releases/vinitaly_international_academy_announces_scholarship_for_diversity_and_inclusion/prweb18117725.htm?fbclid=IwAR1ycl3BN8fZl8ngjdRJjlTEgoc-SjS8zgvcdx-zsxrxYZJpzkXg63vE32M
https://www.prweb.com/releases/vinitaly_international_academy_announces_scholarship_for_diversity_and_inclusion/prweb18117725.htm?fbclid=IwAR1ycl3BN8fZl8ngjdRJjlTEgoc-SjS8zgvcdx-zsxrxYZJpzkXg63vE32M
https://www.prweb.com/releases/vinitaly_international_academy_announces_scholarship_for_diversity_and_inclusion/prweb18117725.htm?fbclid=IwAR1ycl3BN8fZl8ngjdRJjlTEgoc-SjS8zgvcdx-zsxrxYZJpzkXg63vE32M
https://www.prweb.com/releases/vinitaly_international_academy_announces_scholarship_for_diversity_and_inclusion/prweb18117725.htm?fbclid=IwAR1ycl3BN8fZl8ngjdRJjlTEgoc-SjS8zgvcdx-zsxrxYZJpzkXg63vE32M
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i rischi fitosanitari legati ai cambia-
menti climatici e agli insetti alieni, il 
futuro della zootecnia, la formazione 
degli addetti al settore per migliorare 
la sicurezza sul lavoro, l’importanza 
del verde in città per il benessere psi-
co-fisico dei suoi abitanti.

https://www.georgofili.info/eventi/
eventi-per-il-g20-dell-agricoltura-a-
firenze/15753

SpIGhe verdI 2021: 
asseGnati i riconosciMenti 
con 18 novità e 59 coMuni 
virtuosi nell’aGricoltura 
ecososteniBile 

Crescono i comuni rurali virtuosi ed 
ecosostenibili in Italia con 18 nuovi in-
gressi rispetto allo scorso anno. Sono 
infatti 59 le località rurali premiate 
con le Spighe Verdi 2021, sesta edizio-
ne del riconoscimento che certifica la 
qualità ambientale e le buone pratiche 
di sostenibilità seguendo un preciso 
iter procedurale certificato. Ad an-
nunciarlo è FEE Italia - Foundation for 
Environmental Education e Confagri-
coltura, precisando che Le Spighe Ver-
di sono state assegnate in 14 Regioni 
italiane, con 5 comuni non confermati. 
Sul podio svetta il Piemonte che arriva 
a ottenere il maggior numero di rico-
noscimenti con 10 Spighe Verdi, segui-
to dalla Toscana con 7 e dalla Calabria 
e Puglia a pari merito con 6 località. 
Il riconoscimento è pensato per guida-
re i Comuni rurali, passo dopo passo 
attraverso degli indicatori, a scegliere 
strategie di gestione del territorio in 
un percorso virtuoso che giovi all’am-
biente e alla qualità della vita dell’inte-
ra comunità.

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/in_breve/2021/07/27/
spighe-verdi-podio-a-piemonte.18-
novita-59-comuni-virtuosi_d4a7e7b2-
81f2-4069-8fa3-c735ddefba28.html 

cIbuS: un Banco di 
prova per il settore 
aGroaliMentare

La XX° edizione di Cibus aprirà a Par-
ma martedì 31 agosto per chiudere 
venerdì 3 settembre, organizzata da 
Fiere di Parma e Federalimentare. Slit-
tata dal 2020, causa pandemia, sarà la 

prima grande fiera internazionale a 
riaprire, all’inizio del secondo seme-
stre del 2021 (Cibus si tiene di norma 
in maggio). Servirà al settore agroali-
mentare per proporre i nuovi prodotti 
sui mercati nazionale ed estero, per 
avvantaggiarsi della ripresa economi-
ca, beneficiando anche della spinta 
del Recovery Plan. Un settore che ha 
sostenuto i consumi alimentari degli 
italiani durante il lockdown e sta au-
mentando, anche nel primo semestre 
del 2021, i suoi livelli produttivi, come 
quelli dell’export, cresciuto dell’11%. 
Sono attese quasi 2.000 aziende espo-
sitrici, che proporranno migliaia di 
marchi e oltre 500 nuovi prodotti. 
Attesi decine di migliaia di operatori 
esteri e top buyer dall’Italia, dall’Eu-
ropa e dai Paesi d’oltremare.

https://www.cibus.it/wp-content/uplo-
ads/2021/08/CS-Cibus-2021_27.08.pdf

l’OperAzIOne “OrIGIne” 
cOOrdInATA
dAl cOmAndO 
cArAbInIerI
per lA TuTelA 
AGrOAlImenTAre 
SAnzIOnA ImpreSe 
pIemOnTeSI
che pubblIcIzzAvAnO 
vInI cOmunI
dA TAvOlA cOme IG

Prosegue l’attività di controllo dei Re-
parti del Comando Carabinieri per la 
Tutela Agroalimentare, nel settore dei 
marchi di qualità. La tutela dei prodotti 
DOP e IGP ha l’obiettivo di proteggere i 
produttori, che seguono rigorosamente 
i disciplinari di produzione regolamen-
tati a livello europeo, e i consumatori, 
in relazione alle loro scelte di acquisto 
di prodotti di qualità. Per questo, nelle 
scorse settimane, i militari del Coman-
do Carabinieri per la Tutela Agroalimen-
tare sono stati impegnati in ispezioni 
presso varie aziende riscontrando, tra 
le varie irregolarità, quelle commes-
se da imprese nelle provincie di Asti 
e Cuneo, opportunamente sanzionate, 
che, sul sito internet aziendale, pubbli-
cizzavano i vini prodotti menzionando 
vitigni DO e IG pur trattandosi di vini 
comuni da tavola.

(Fonte: Comando Carabinieri per la Tute-
la Agroalimentare)

cAnTInA ITAlIA: report 
icqrf n. 7/2021 con dati al 
31 luGlio 2021 dei vini, Mosti, 
denoMinazioni detenuti
in italia. il 78% di vino
in Giacenza è a iG

Alla data del 31 luglio 2021 negli sta-
bilimenti enologici italiani erano pre-
senti 42,0 milioni di ettolitri di vino, 
3,1 milioni di ettolitri di mosti e 81.603 
ettolitri di vino nuovo ancora in fer-
mentazione (VNAIF). Rispetto al 29 
luglio 2020, si osserva un valore del-
le giacenze invariato per i vini (-2,5% 
per i vini DOP; +4,2% per i vini IGP) e 
molto superiore per i VNAIF (+131,4%). 
In calo del 12,9% risultano le giacenze 
dei mosti. Rispetto al 30 giugno 2021, 
si osserva una riduzione delle giacen-
ze del 7,4% per i vini (-7,3% per i vini 
DOP; -7,9% per i vini IGP), del 17,9% 
per i mosti e del 6,2% per i VNAIF. Il 
57,5% del vino è detenuto nelle re-
gioni del Nord, prevalentemente nel 
Veneto. Il 51,3% del vino detenuto è 
a DOP (21.545.495 hl), il 26,8% a IGP 
(11.262.379 hl), i vini varietali costitui-
scono appena l’1,4% del totale. Il 20,5% 
è rappresentato da altri vini. Le gia-
cenze di vini a Indicazione Geografica 
sono molto concentrate; infatti, 20 de-
nominazioni contribuiscono al 55,7% 
del totale delle giacenze.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/17273

vendemmIA 2021: in viGna 
Buone preMesse, raccolta 
posticipata al centro-nord

Una situazione del vigneto al momen-
to buona; una fioritura iniziata in ri-
tardo al Centro-Nord che determinerà 
una raccolta posticipata di circa una 
settimana; un danno determinato del-
le gelate pasquali, solo parzialmente 
rientrato, che influirà sulla raccolta 
pur con importanti differenze tra zone 
e vigneti. È la sintesi, al netto dell’in-
certezza climatica di questo periodo, 
del report sull’andamento climatico-
vegetativo della prossima vendemmia 
stilato da Ismea, Assoenologi e Uiv. Le 
previsioni quantitative della prossima 
stagione di raccolta saranno come di 
consueto rese note dalle compagini 
entro la prima decade di settembre. 

https://www.georgofili.info/eventi/eventi-per-il-g20-dell-agricoltura-a-firenze/15753
https://www.georgofili.info/eventi/eventi-per-il-g20-dell-agricoltura-a-firenze/15753
https://www.georgofili.info/eventi/eventi-per-il-g20-dell-agricoltura-a-firenze/15753
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2021/07/27/spighe-verdi-podio-a-piemonte.18-novita-59-comuni-virtuosi_d4a7e7b2-81f2-4069-8fa3-c735ddefba28.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2021/07/27/spighe-verdi-podio-a-piemonte.18-novita-59-comuni-virtuosi_d4a7e7b2-81f2-4069-8fa3-c735ddefba28.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2021/07/27/spighe-verdi-podio-a-piemonte.18-novita-59-comuni-virtuosi_d4a7e7b2-81f2-4069-8fa3-c735ddefba28.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2021/07/27/spighe-verdi-podio-a-piemonte.18-novita-59-comuni-virtuosi_d4a7e7b2-81f2-4069-8fa3-c735ddefba28.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2021/07/27/spighe-verdi-podio-a-piemonte.18-novita-59-comuni-virtuosi_d4a7e7b2-81f2-4069-8fa3-c735ddefba28.html
https://www.cibus.it/wp-content/uploads/2021/08/CS-Cibus-2021_27.08.pdf
https://www.cibus.it/wp-content/uploads/2021/08/CS-Cibus-2021_27.08.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17273
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all’import. Una conferma a questa tesi 
arriva analizzando l’export dei DOP 
italiani e francesi, con i rossi DOP del 
Piemonte a +24% o i rossi DOP toscani 
a +20%. Tendenza ancora più evidente 
per i rossi a denominazione francesi, 
con il Bordeaux a +61% e il Borgogna a 
+59%, ma anche per gli sparkling d’Ol-
tralpe, Champagne in primis, che vo-
lano a +56% nel mondo e a +70% negli 
Usa. Tornando alle importazioni di vini 
tricolori nelle 12 principali piazze, sul 
2020 l’Italia sovraperforma rispetto al 
mercato in Cina (+36,8%), in Germania 
(+9,3%) e in Russia (+29,4%), mentre è 
sotto la media negli Usa (+1%, ma sul 
2019 l’incremento è di quasi il 6%), UK 
(-0,4%) e Canada (+2,5%). Crescono 
le importazioni dei vini fermi (+6,9%, 
con il prezzo medio salito a +5,9%), 
mentre gli sparkling incrementano le 
vendite dell’11,1%, con una riduzione 
del prezzo medio del 4,8%.

https://www.vinitaly.com/it/verona/
news/comunicati-stampa/vino-vinitaly-
nomisma-wine-monitor-vendite/

nel 2021 TOrnAnO
A cOrrere
GlI SpumAnTI

Con la chiusura forzata di bar e risto-
ranti in tutto il mondo per ragioni di 
salute pubblica, il coronavirus ha inflit-
to nel 2020 una perdita di quasi il 7% 
al valore delle esportazioni dei nostri 
spumanti, vale a dire quasi 110 milioni 
di euro in meno rispetto all’anno pre-
cedente. Adesso, con l’allentamento 
delle restrizioni un po’ ovunque grazie 
ad un aumento della copertura vacci-
nale, i consumi di spumanti si stanno 
riprendendo e, di conseguenza, anche 
le esportazioni sono in ripresa. Nel pri-
mo quadrimestre 2021, l’export di spu-
manti italiani ha fatto segnare un +7% a 
valori a fronte di un aumento dell’8,4% 
nei volumi. Si tratta di una crescita che 
ha interessato tutta la categoria a li-
vello mondiale, a prescindere dall’ori-
gine, come testimonia la ripresa dello 
Champagne (+43% nei primi 5 mesi 
del 2021 su analogo periodo dell’anno 
precedente e +2% rispetto al 2019) e 
Prosecco (+11% sul primo quadrime-
stre 2020 e +15% sul 2019). Anche sul 
mercato interno, le vendite di spu-
manti in Gdo sono in crescita. Il primo 
semestre 2021 evidenzia un aumento 

Sul piano qualitativo, cita il report, la 
situazione del vigneto è perciò gene-
ralmente buona, con livelli di anomalie 
legate alle piogge (scarse o grandige-
ne) a oggi ancora circoscritte, mentre 
le gelate hanno arrecato danni nelle 
regioni del Nord Italia, Toscana, Sarde-
gna, Umbria e sul versante Adriatico 
fino al foggiano.

https://www.assoenologi.it/wp-con-
tent/uploads/2021/07/report_Andamen-
to-climatico_30luglio2021.pdf

vInITAly nOmISmA wIne 
mOnITOr: vendite record 
nel priMo seMestre per
il vino italiano tra i top paesi 
Buyer, +6.8% su 2019

Riaperture e ‘revenge spending’ deter-
minano un nuovo record storico per 
le vendite di vino italiano tra i top 12 
Paesi buyer esteri nel primo semestre 
di quest’anno, con le importazioni se-
gnalate in crescita a valore del 7,1% sul 
pari periodo 2020 ma anche del 6,8% 
sul 2019, in regime pre-Covid. Lo rileva 
l’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine 
Monitor, che a meno di 2 mesi da Vi-
nitaly Special edition (Veronafiere, 17-
19 ottobre) ha elaborato gli ultimi dati 
doganali sulle importazioni dei 12 prin-
cipali mercati mondiali della domanda 
di vino, che assieme valgono circa i 
3/4 del totale export made in Italy. Per 
il vino del Belpaese, che già lo scorso 
anno era meglio riuscito a contenere 
i danni dettati dall’emergenza rispetto 
ai principali competitor, lo scatto di 
questo primo semestre rappresenta 
il trend di incremento più netto regi-
strato negli ultimi anni, ma soprattutto 
controbilancia con gli interessi lo stop 
forzato del 2020. Tra i 12 Paesi buyer 
di riferimento bene anche la doman-
da globale di vino, in crescita nell’ulti-
mo anno dell’8,1%, con la Francia che 
vola a +26,2%. Ma, rispetto all’ultimo 
periodo pre-Covid (primo semestre 
2019), è l’Italia che vince sulle princi-
pali piazze: +6,8%, a quasi 2,6 miliardi 
di euro, contro la Francia a +2% (oltre 
3,3 miliardi di euro) e le importazioni 
totali di vino ancora in terreno negati-
vo (-1,7%, a quasi 10 miliardi di euro). 
Il ‘revenge spending’ sta trainando il 
commercio mondiale di vino e inte-
ressa i vini di fascia medio-alta, come 
desumibile anche dai prezzi medi 

a valori del 38% rispetto allo stesso 
periodo del 2019, con punte che arri-
vano al +67% per il Metodo Classico; 
sebbene si tratti di variazioni elevate 
che derivano sostanzialmente dal forte 
decremento subito dalla categoria du-
rante il primo lockdown (marzo-aprile 
2020), ciò non toglie come il recupero 
in atto per gli spumanti italiani abbia 
fondamenta stabili e soprattutto diver-
sificate: a questi incrementi occorre 
infatti aggiungere quello delle vendi-
te on-line (e-commerce dei retailer + 
Amazon) che, sebbene interessi anco-
ra volumi ridotti, per lo stesso perio-
do fa registrare un +323%. È quanto si 
legge dall’analisi introduttiva di Denis 
Pantini (Osservatorio Wine Monitor-
Nomisma) nello Speciale Bollicine a 
cura di Gambero Rosso.

https://static.gamberorosso.it/2021/08/
speciale-bollicine.pdf

vInO veneTO, l’expOrT 
vAle 2,24 mIlIArdI
dI eurO (nOnOSTAnTe lA 
fleSSIOne). lA reGIOne 
SI cOnfermA quArTA 
pOTenzA mOndIAle

In attesa della vendemmia 2021, che 
nel Veneto registra un ritardo di una 
decina di giorni rispetto alla media 
degli ultimi anni, è stato pubblicato 
a cura dell’Agenzia regionale il report 
“L’Export di vino veneto nel mondo. 
Anno 2020”. In estrema sintesi, dall’e-
laborato risulta che nel 2020 nono-
stante le esportazioni di vino veneto 
siano calate del -3,3% rispetto all’an-
no precedente, il valore complessivo 
raggiunto è stato di ben 2,24 miliardi 
euro. Si tratta di un risultato impor-
tante, visto che stiamo parlando di una 
quota pari al 36% del valore dell’intero 
settore nazionale, ma soprattutto che 
pone la regione al quarto posto di un 
ranking virtuale mondiale, alle spalle 
di Francia, Italia e Spagna e davanti ad 
Australia e Cile. Da parte sua, l’export 
di vino nazionale, sempre nel 2020, è 
calato del -2,4% registrando un fattura-
to di 6,3 miliardi di euro. Al pari degli 
incassi, anche i quantitativi esportati 
di vino veneto sono calati, arrivando 
“solo” a 737 milioni di kg con un calo 
del -1,5% rispetto al 2019, mentre il 
prezzo medio di vendita ha registrato 
una diminuzione fino a 3,03 euro/kg 

https://www.vinitaly.com/it/verona/news/comunicati-stampa/vino-vinitaly-nomisma-wine-monitor-vendite/
https://www.vinitaly.com/it/verona/news/comunicati-stampa/vino-vinitaly-nomisma-wine-monitor-vendite/
https://www.vinitaly.com/it/verona/news/comunicati-stampa/vino-vinitaly-nomisma-wine-monitor-vendite/
https://www.assoenologi.it/wp-content/uploads/2021/07/report_Andamento-climatico_30luglio2021.pdf
https://www.assoenologi.it/wp-content/uploads/2021/07/report_Andamento-climatico_30luglio2021.pdf
https://www.assoenologi.it/wp-content/uploads/2021/07/report_Andamento-climatico_30luglio2021.pdf
https://static.gamberorosso.it/2021/08/speciale-bollicine.pdf
https://static.gamberorosso.it/2021/08/speciale-bollicine.pdf
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(-1,8%). Leggera frenata per i vini spu-
manti: 2,33 milioni di ettolitri, -2,4% 
rispetto all’anno precedente, con il 
fatturato complessivo del settore, pari 
a 841 milioni di euro, che segna una 
perdita dell’8,6%, e il prezzo medio di 
vendita, pari a 3,61 euro/kg, che cala 
del 6,3% rispetto al 2019. Si presenta 
invece più stabile il mercato estero dei 
vini fermi in bottiglia veneti, anche se 
si registra una diminuzione del -2,1% a 
fronte dei 1,27 miliardi di euro incas-
sati, con i relativi volumi venduti che 
calano del -3% netto (3,9 milioni di et-
tolitri totali), mentre il prezzo medio è 
in lieve rialzo dello +0,9% (3,27 euro/l). 
Anche nel 2020, le vendite all’estero di 
vino veneto si sono accentrate per lo 
più in soli tre Paesi (pari al 53% del 
totale in valore), con gli Stati Uniti a 
farla da padrone con oltre 434 milioni 
di euro, seguiti a ruota da Germania 
(388 milioni di euro) e Regno Unito 
(358 milioni di euro). Rispetto al 2011, 
il mercato Usa è cresciuto del +95,6%, 
il britannico del +137,5%, mentre quello 
tedesco del +24,9%. L’onda lunga della 
pandemia da Covid-19, come prevedi-
bile, ha avuto conseguenze anche in 
questo inizio 2021. Il fatturato del com-
parto delle esportazioni di vino italia-
no, infatti, nei primi tre mesi dell’an-
no (ultimi dati disponibili) è sceso del 
-4,3% (1,44 miliardi di euro incassati), 
con il Veneto che perde addirittura il 
-6,8% (circa 500 miliardi di euro) ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Va detto però che queste 
variazioni negative sono basate sul raf-
fronto tra un trimestre caratterizzato 
dalla crisi per la pandemia rispetto al 
primo trimestre 2020 in cui la crisi era 
appena all’inizio.

https://www.venetoagricoltura.
org/2021/08/in-evidenza/vino-veneto-
lexport-vale-224-miliardi-di-euro-
nonostante-la-flessione-la-regione-si-
conferma-quarta-potenza-mondiale/

l’e-cOmmerce GuIdA le 
vendITe Off-TrAde dI 
vInO (+350% nel prImO 
SemeSTre 2021)

Non si arresta la corsa dell’e-commerce 
del vino. Secondo il recente Report No-
misma Wine Monitor sulle vendite nel 
canale off-trade in Italia realizzato in 
collaborazione con NielsenIQ, le vendite 

di vino nei siti generalisti (catene distri-
butive + Amazon) registrano per il pri-
mo semestre 2021 una crescita a valore 
del +351% e del +310% a volume rispetto 
allo stesso periodo dell’anno preceden-
te che, va ricordato, comprendeva due 
mesi di lockdown totale (e quindi di cre-
scite esponenziali negli acquisti di vino 
on-line da parte degli italiani). Si tratta 
ancora di un’incidenza limitata rispetto 
al valore delle vendite totali di vino nel 
canale off-trade, vale a dire appena il 
2%, che sommata al peso rivestito dai 
cosiddetti pure players non supera il 
15% ma è alquanto rappresentativa di 
un trend ormai consolidato. Allargando 
il perimetro di analisi all’intero canale 
off-trade, il primo semestre 2021 con-
ferma il trend di crescita delle vendite 
a valore di vino in Gdo (+10% in Iper e 
Super, +2% nei Discount) e una ripresa 
del Cash&Carry (+18%) quale segnale 
della progressiva riapertura di bar e 
ristoranti (il Cash&Carry rappresenta 
infatti un format distributivo riserva-
to a operatori professionali del canale 
Horeca). Una ripresa confermata ulte-
riormente dal dato relativo al secondo 
trimestre 2021 (quando le restrizioni 
si sono maggiormente allentate): +45% 
rispetto al primo trimestre di quest’an-
no. In questo contesto di crescita e di 
ripresa anche dei consumi fuori-casa di 
vino, è però l’e-commerce ad assumere 
il ruolo da protagonista, con un trend 
che conferma lo sviluppo strutturale di 
questo canale. Confrontando la spesa 
on-line con il carrello di vini acquista-
ti a scaffale, si evince un valore medio 
più elevato a favore dell’e-commerce. 
Mentre nei punti vendita della Gdo in 
Italia, i DOP rappresentano circa il 40% 
dei quantitativi di vino acquistati (sem-
pre al primo semestre 2021), negli or-
dinativi on-line tale percentuale arriva 
al 54%. Il prezzo medio della spesa di 
vini acquistati on-line presenta un dif-
ferenziale di circa il 38% nel caso dei 
vini fermi e frizzanti e del 19% nel caso 
degli spumanti rispetto agli acquisti a 
scaffale, uno scostamento che deriva 
dalla diversa composizione – tipologi-
ca, ma anche per brand e packaging - 
dei due carrelli di spesa. Nel dettaglio, 
a fronte di un’incidenza degli spumanti 
del 12% sui volumi di vino acquistati a 
scaffale nella Gdo italiana, nel canale 
e-commerce tale peso arriva al 16%. 
Inoltre, sempre in tema di bollicine, il 
peso di Champagne e Metodo classico 

arriva al 12% nel carrello on-line contro 
l’8% delle vendite a scaffale. Anche per 
quanto riguarda i vini biologici l’inci-
denza è doppia nel caso della spesa on-
line (per quanto ancora marginale sul 
totale, vale a dire il 2%).

https://www.nomisma.it/vendite-
off-trade-italia-di-vino-primo-seme-
stre-2021/

creSce Il fATTurATO 
del vInO In GdO
nel prImO SemeSTre 
2021 (+6,2%)

Stando ai dati elaborati da Iri, il fattu-
rato complessivo del vino venduto nel 
primo semestre 2021 dalla Gdo italiana 
ha toccato i 926,55 milioni di euro, in 
crescita del +6,2% sullo stesso periodo 
del 2020, a fronte di un calo, a volume, 
dell’1,7%, per un totale di 252 milioni 
di litri di vino passati per gli scaffali 
di ipermercati, supermercati e piccoli 
punti vendita di prossimità della gran-
de distribuzione. Il grosso del bilancio 
è riconducibile all’imbottigliato, che 
vale 740 milioni di euro, ossia l’80% 
del fatturato complessivo, in crescita 
del +11,7% sul primo semestre 2020. A 
livello di formati, le vendite di quelli 
superiori alla classica bottiglia da 0,75 
litri, ossia i bottiglioni da 1,5 o 2 litri, 
perdono nel primo semestre 2021 il 
-17,5% del fatturato, fermandosi a 44,9 
milioni di euro: un altro segnale, abbi-
nato al calo dei volumi nonostante la 
crescita dei valori, di una premiumisa-
tion in atto anche tra gli scaffali della 
Gdo, sempre più forniti ed aperti ad 
una selezione curata e ampia. Dove, al 
contempo, trovano uno spazio sempre 
più rilevante i vini delle private label, 
che in questi primi sei mesi del 2021 
hanno fatturato 92,2 milioni di euro, 
il +2,1% sul 2020. Perdono qualcosa, 
infine, i vini frizzanti, a quota 118 mi-
lioni di euro (-0,8%), con l’eccezione 
del Prosecco, a 12,8 milioni di euro per 
una crescita del +11%.

https://winenews.it/it/il-fattu-
rato-del-vino-in-gdo-nel-primo-
semestre-2021-cresce-del-62-a-
926-milioni-di-euro_447804/?utm_
source=newsletter&utm_
medium=email&utm_
campaign=winenews-1&utm_
content=la-prima 

https://www.venetoagricoltura.org/2021/08/in-evidenza/vino-veneto-lexport-vale-224-miliardi-di-euro-nonostante-la-flessione-la-regione-si-conferma-quarta-potenza-mondiale/
https://www.venetoagricoltura.org/2021/08/in-evidenza/vino-veneto-lexport-vale-224-miliardi-di-euro-nonostante-la-flessione-la-regione-si-conferma-quarta-potenza-mondiale/
https://www.venetoagricoltura.org/2021/08/in-evidenza/vino-veneto-lexport-vale-224-miliardi-di-euro-nonostante-la-flessione-la-regione-si-conferma-quarta-potenza-mondiale/
https://www.venetoagricoltura.org/2021/08/in-evidenza/vino-veneto-lexport-vale-224-miliardi-di-euro-nonostante-la-flessione-la-regione-si-conferma-quarta-potenza-mondiale/
https://www.venetoagricoltura.org/2021/08/in-evidenza/vino-veneto-lexport-vale-224-miliardi-di-euro-nonostante-la-flessione-la-regione-si-conferma-quarta-potenza-mondiale/
https://www.nomisma.it/vendite-off-trade-italia-di-vino-primo-semestre-2021/
https://www.nomisma.it/vendite-off-trade-italia-di-vino-primo-semestre-2021/
https://www.nomisma.it/vendite-off-trade-italia-di-vino-primo-semestre-2021/
https://winenews.it/it/il-fatturato-del-vino-in-gdo-nel-primo-semestre-2021-cresce-del-62-a-926-milioni-di-euro_447804/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-fatturato-del-vino-in-gdo-nel-primo-semestre-2021-cresce-del-62-a-926-milioni-di-euro_447804/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-fatturato-del-vino-in-gdo-nel-primo-semestre-2021-cresce-del-62-a-926-milioni-di-euro_447804/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-fatturato-del-vino-in-gdo-nel-primo-semestre-2021-cresce-del-62-a-926-milioni-di-euro_447804/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-fatturato-del-vino-in-gdo-nel-primo-semestre-2021-cresce-del-62-a-926-milioni-di-euro_447804/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-fatturato-del-vino-in-gdo-nel-primo-semestre-2021-cresce-del-62-a-926-milioni-di-euro_447804/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-fatturato-del-vino-in-gdo-nel-primo-semestre-2021-cresce-del-62-a-926-milioni-di-euro_447804/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
https://winenews.it/it/il-fatturato-del-vino-in-gdo-nel-primo-semestre-2021-cresce-del-62-a-926-milioni-di-euro_447804/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-1&utm_content=la-prima
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TenGOnO I prezzI deGlI 
SfuSI delle prIncIpAlI 
denOmInAzIOnI ITAlIAne

Se l’orizzonte appare incerto a causa 
dell’evolversi della situazione pan-
demica, qualche notizia confortante 
viene, tuttavia, dalla sostanziale te-
nuta, ed in qualche caso la crescita, 
dei prezzi dello “sfuso” di alcune delle 
principali denominazioni del vino del 
Belpaese, come emergono dai più re-
centi aggiornamenti dei listini pubbli-
cati dalle diverse Camere di Commer-
cio, analizzati dalla testata WineNews. 
Numeri di massima, come sempre vale 
la pena ricordare, al netto dell’Iva e 
franco cantina, e che fotografano una 
media di un mercato del vino in cui, 
in fase di trattative reale, la differenza 
la fanno tanti fattori, dalla provenien-
za della partita di vino alla quantità, 
fino alle diverse esigenze di chi vende 
e di compra, ovvero della domanda e 
dell’offerta. Ma in ogni caso, rispetto 
all’ultimo quadro di sintesi di fine apri-
le 2021, emergono movimenti non bru-
schi, e quasi tutti verso l’alto. E anche 
i vini comuni, in parte, sembrano aver 
invertito la rotta al ribasso: secondo i 
dati Ismea, le quotazioni dei bianchi, a 
giugno, erano intorno ai 3,61 euro ad 
ettogrado, in crescita del 4,5% sullo 
stesso periodo 2020, mentre sono an-
cora in sofferenza i rossi, a 4,12 euro 
ad ettogrado, ancora in calo del -3,3%.

https://winenews.it/it/vino-tengono-e-
crescono-i-prezzi-degli-sfusi-delle-prin-
cipali-denominazioni-italiane_447544/ 

https://www.ismeamercati.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/11594

vInI frIzzAnTI: record 
valore nella Gdo anche 
nell’anno del covid. 400 
Milioni le BottiGlie prodotte 
e vendute nel 2020

Con un fatturato di 305 milioni di euro 
(+7% sul 2019), le vendite 2020 di vini 
frizzanti nella grande distribuzione 
organizzata italiana hanno segna-
to un nuovo record. La crescita delle 
vendite è stata omogenea per tutte le 
tipologie di colore fino ad un volume 
complessivo di 98 milioni di litri (+6% 
sul 2019). Sul totale delle vendite della 

GDO i frizzanti confermano nel 2020 
il loro peso dell’11%, share di un solo 
punto inferiore a quello attestato per 
il 2015: la piccola perdita di quota è 
stata determinata dalla crescita del-
la categoria spumante, cresciuta di 3 
punti percentuali in cinque anni, fino 
al 12%. In totale, sono 400 milioni le 
bottiglie di vino frizzante prodotte e 
vendute nel 2020, per un fatturato di 
429 milioni di euro all’estero (oltre 
ai già citati 305 milioni di euro nella 
GDO), con una crescita sui mercati del 
4%, rappresentando il 9% delle spedi-
zioni fuori dall’Italia a volume ed il 7% 
a valore. La prima meta per i frizzanti 
italiani è ancora la Germania, dove fi-
niscono il 26% delle bottiglie prodotte, 
seguita da Usa (19%), Messico (7%), 
Austria (4%), Russia (4%), Repubbli-
ca Ceca (4%), UK (4%), Francia (4%), 
Olanda (3%) e Spagna (3%). A livello 
produttivo, il 45% della produzione è 
rappresentata dagli IGT, il 37% da va-
rietali e vini generici ed il 18% dai DOP, 
con il 90% delle bottiglie che arriva da 
due sole Regioni: Emilia Romagna e 
Veneto. È il Lambrusco, come Deno-
minazione, a fare la parte del leone, 
con 160 milioni di bottiglie prodotte 
nel 2020, di cui il 75% di IGT Emilia, 
che rappresenta una bottiglia su tre 
(33%) di vini frizzanti IGT e DOP, con il 
Prosecco DOC al secondo posto (21%, 
con 87 milioni di bottiglie sotto le 2,5 
atmosfere su un totale di 501 milioni 
di bottiglie prodotte nel 2020). È quan-
to riporta il Dossier Frizzanti 2021 a 
cura del Corriere Vinicolo.

https://corrierevinicolo.unioneitaliana-
vini.it/corriere-vinicolo/?id=mfaXTE3sA
NGtly40iXXfKg%3D%3D

ITAlIA Sul pOdIO cOn 
quASI Il 19% dI vIGneTI 
cOlTIvATI SecOndO
Il meTOdO bIOlOGIcO

Il bio avanza anche nella filiera viti-
vinicola: in Italia nel 2020 4 bottiglie 
di vino su 100 sono biologiche, ma il 
fenomeno è in forte crescita in tutto 
il mondo sia in termini di estensioni 
delle superfici vitate che di interesse 
del consumatore, sempre più attento 
all’impatto della produzione alimen-
tare sull’ambiente. A fotografare la 
dimensione strutturale del settore e 
le tendenze in atto, con particolare 

riferimento al contesto italiano, è il 
report “La filiera vitivinicola biologi-
ca”, l’ultimo quaderno di una collana 
tematica dedicata al mondo del bio 
promossa dal Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali e realiz-
zata dall’Ismea in collaborazione con 
CIHEAM-Bari, nell’ambito delle attivi-
tà del SINAB. A livello mondiale, dei 7 
milioni di ettari di superficie viticola 
complessivamente censita, una quo-
ta pari al 6,7% è coltivata secondo i 
metodi di produzione dell’agricoltura 
biologica, per un’estensione comples-
siva vicina ai 500 mila ettari, più del 
doppio rispetto a 10 anni fa. In Italia, 
al 2019 si contano 107.143 ettari di vi-
gneto biologico (+109% nel decennio), 
con un’incidenza sulla superficie vi-
tata complessiva del nostro Paese di 
quasi il 19%, la più alta in Europa e 
nel mondo. Più nel dettaglio a livello 
regionale e in ottica dinamica, emer-
ge chiaramente una rincorsa da parte 
del Centro-Nord a recuperare nell’ulti-
mo decennio il gap di superfici con il 
Mezzogiorno. Un percorso di crescita 
che ha portato a un maggior equilibro 
nella distribuzione di vigneti tra Nord 
(22,8%), Centro (22,5%), Sud (25,5%) 
e Isole (29,2%). Sempre nel nostro Pa-
ese sono oltre 18 mila i viticoltori bio 
ai quali si aggiungono tutti gli altri at-
tori della filiera, per un totale di ope-
ratori del settore vitivinicolo biologico 
prossimo alle 25.000 unità. Sul fron-
te dei consumi, è invece soprattutto 
all’estero che il vino biologico gode di 
maggiore apprezzamento, con la Ger-
mania e la Francia capofila tra i Paesi 
consumatori, mentre l’Italia detiene 
un ruolo importante nelle esportazio-
ni del settore.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11536

unITI per Il bIOlOGIcO, 
creScOnO
I «bIOdISTreTTI»

Tra il 2019 e il 2020 in Italia sono nati 
19 distretti biologici. Per dicianno-
ve volte, in ventiquattro mesi, agri-
coltori, amministrazioni pubbliche, 
produttori, operatori turistici e asso-
ciazioni si sono uniti con l’obiettivo 
di promuovere l’agricoltura biologica 
sul proprio territorio. “Negli ultimi 
anni – ha scritto in un recente rappor-

https://winenews.it/it/vino-tengono-e-crescono-i-prezzi-degli-sfusi-delle-principali-denominazioni-italiane_447544/
https://winenews.it/it/vino-tengono-e-crescono-i-prezzi-degli-sfusi-delle-principali-denominazioni-italiane_447544/
https://winenews.it/it/vino-tengono-e-crescono-i-prezzi-degli-sfusi-delle-principali-denominazioni-italiane_447544/
https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11594
https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11594
https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11594
https://corrierevinicolo.unioneitalianavini.it/corriere-vinicolo/?id=mfaXTE3sANGtly40iXXfKg%3D%3D
https://corrierevinicolo.unioneitalianavini.it/corriere-vinicolo/?id=mfaXTE3sANGtly40iXXfKg%3D%3D
https://corrierevinicolo.unioneitalianavini.it/corriere-vinicolo/?id=mfaXTE3sANGtly40iXXfKg%3D%3D
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11536
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to l’ente di ricerca governativo Crea 
– l’approccio condiviso allo sviluppo 
locale proprio del distretto biologico 
si è notevolmente diffuso”. È una cre-
scita netta che potrebbe continuare e, 
anzi, accelerare ulteriormente perché, 
sostiene Alberto Sturla del Crea, “i 
biodistretti sono laboratori di sosteni-
bilità ambientale, sociale ed economi-
ca”. Di questi laboratori se ne contano 
più di 50 in tutto il Paese. La regio-
ne che ne ospita il maggior numero è 
la Toscana, seguono Veneto e Sicilia 
con cinque e altre quattro regioni con 
quattro. Non tutti i biodistretti sono 
attivi allo stesso modo e, soprattutto 
i più recenti, svolgono attività ancora 
limitate. Complessivamente, però, si 
tratta di un fenomeno che coinvolge 
646 comuni e copre una superficie di 
oltre 34mila chilometri quadrati, pari 
all’1% per cento di tutto il suolo nazio-
nale. A far proseguire tale esperienza 
potrebbero contribuire alcuni sviluppi 
normativi, europei e nazionali. Il pri-
mo è il nuovo Regolamento UE sul bio-
logico che, da gennaio 2022, entrerà 
in vigore anche nel nostro Paese e che 
prevede la possibilità di certificazioni 
di gruppo. Considerato che per mol-
te aziende la certificazione bio è un 
ostacolo a causa dei costi e della buro-
crazia, i biodistretti potrebbero creare 
positive economie di scala e contribu-
ire a un’ulteriore crescita del settore. 
C’è molta attesa inoltre per l’approva-
zione della legge nazionale sul biologi-
co. Il testo, che è passato alla Camera 
ma non ancora al Senato, dovrebbe 
stabilire in maniera più precisa i crite-
ri per definire i biodistretti e, anche se 
molto dipenderà dai decreti attuativi, 
dovrebbe quindi consentire a un mag-
gior numero di realtà di accedere ai 
fondi regionali, nazionali ed europei.

(Fonte: Corriere della Sera - Settimanale 
“Buone Notizie”)

ISTAT: proseGue la crescita 
dei prodotti aGroaliMentari 
italiani di qualità riconosciuti 
dalla ue

Si amplia il numero delle eccellenze 
nel settore agroalimentare di qualità 
italiano. Nel 2019 il comparto Food 
dei prodotti DOP (Denominazione di 
Origine Protetta), IGP (Indicazione 
Geografica Protetta) e STG (Speciali-

tà Tradizionale Garantita) conta 300 
prodotti, grazie all’ingresso dell’Olio 
extravergine di Puglia IGP la cui pro-
duzione si estende all’intero territorio 
amministrativo della regione Puglia. Il 
settore Ortofrutticoli e cereali si con-
ferma quello con il maggior numero 
di riconoscimenti DOP, IGP e STG (112 
prodotti di cui 36 DOP e 76 IGP), se-
guono i Formaggi (53 prodotti, di cui 
50 DOP, 2 IGP e 1 STG) e l’Olio extra-
vergine di Oliva (47 prodotti, di cui 42 
DOP e 5 IGP). Gli operatori certificati 
nel settore agroalimentare di qualità 
sono oltre 87.000, in lieve calo rispet-
to al 2018, 41,2% dei quali situati nel 
Mezzogiorno. La quota ‘rosa’ di opera-
tori nelle produzioni di qualità ha rag-
giunto il 15,7%, con presenza rilevante 
nel comparto degli Oli extravergine di 
Oliva (31%). È quanto emerge dal Re-
port Istat sui prodotti agroalimentari 
di qualità DOP, IGP, STG (Food) per 
l’anno 2019.

https://www.istat.it/it/files//2021/07/
REPORT-DOP-IGP-2019.pdf

SpecIAlITà reGIOnAlI 
prOTAGOnISTe In 
cArrellO SpeSA:
+6,4% fatturato

Specialità regionali protagoniste nel 
carrello della spesa con un giro d’af-
fari da 2,6 miliardi di euro, in cresci-
ta del 6,4% annuo. Supermercati e 
ipermercati italiani segnalano infatti 
oltre 9.200 prodotti food & beverage 
con l’origine di provenienza riportata 
in etichetta nel corso del 2020. Lo ri-
leva la nona edizione dell’Osservato-
rio Immagino di GS1 Italy, secondo la 
quale al primo posto per valore del-
le vendite c’è il Trentino-Alto Adige 
(+7%), in particolare grazie a vini e 
spumanti, speck, yogurt, mozzarelle 
e latte, seguito da Sicilia (+5,1% tra 
vini, sughi pronti e arance) e Piemon-
te (+3,7%) che però è la regione pre-
sente sul maggior numero di prodotti 
(1.152 referenze), davanti a Sicilia e 
Toscana. Exploit poi del Molise che 
guadagna sempre più spazio nel car-
rello con +24,8% e il titolo di regio-
ne più dinamica dell’anno, seguita da 
Puglia (+14,4%) e Calabria (+12,5%). 
Una vera e propria mappa del regio-
nalismo in tavola, dove per la prima 
volta l’Osservatorio Immagino traccia 

anche la geografia delle vendite dei 
panieri regionali all’interno del terri-
torio nazionale per individuare dove 
sono più apprezzati.

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/business/2021/08/26/
specialita-regionali-star-in-carrello-
spesa-64-fatturato_282d62e6-f169-
4b2e-bd33-c3f8a2bc1336.html 

nAnOTecnOlOGIe 
e InTellIGenzA 
ArTIfIcIAle
per l’enOlOGIA
dI precISIOne:
la speriMentazione violoc 
Mira a creare un Grande 
laBoratorio Basato su chip

Si chiama “VIOLoC” la sperimenta-
zione nata da una collaborazione tra 
l’Università di Pisa, il Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche e l’Università degli 
studi della Tuscia con lo scopo di av-
viare una rivoluzione tecnologica nel 
mondo del vino. Il progetto prevede 
l’utilizzo in vigna e in cantina di una 
sensoristica on chip a connettività re-
mota, che in previsione sarà in grado 
di cambiare il sistema analitico nel set-
tore viticolo enologico, con il risultato 
di aumentare la qualità del prodotto 
finale e ridurre i costi per l’impresa. 
Un grande laboratorio che viene ri-
dotto a un chip nell’ambito di qualche 
micron: il lab-on-a-chip a base micro-
fluidimetrica, progettato dal gruppo di 
ricerca di Marco Cecchini dell’Istituto 
nanoscienze del Cnr, conterrà sensori 
capaci di analizzare in tempo reale po-
lifenoli, acidi, zuccheri. I dati raccol-
ti potranno essere mandati in cloud, 
elaborati con algoritmi di intelligenza 
artificiale e restituiti alle aziende sotto 
forma di dati numerici.

https://www.corrierenazionale.
it/2021/08/25/con-violoc-nanotecnolo-
gie-per-enologia-di-precisione/

dAGlI ScArTI dellA 
fIlIerA nASce lA cArTA 

Dal 2015 al 2020, grazie al progetto 
RafCycle, Cantina di Soave, realtà le-
ader del territorio veronese, ha rici-
clato 145 tonnellate di carta siliconata 
per etichette autoadesive. Evitando di 
mandare all’inceneritore questi rifiuti 

https://www.istat.it/it/files//2021/07/REPORT-DOP-IGP-2019.pdf
https://www.istat.it/it/files//2021/07/REPORT-DOP-IGP-2019.pdf
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2021/08/26/specialita-regionali-star-in-carrello-spesa-64-fatturato_282d62e6-f169-4b2e-bd33-c3f8a2bc1336.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2021/08/26/specialita-regionali-star-in-carrello-spesa-64-fatturato_282d62e6-f169-4b2e-bd33-c3f8a2bc1336.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2021/08/26/specialita-regionali-star-in-carrello-spesa-64-fatturato_282d62e6-f169-4b2e-bd33-c3f8a2bc1336.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2021/08/26/specialita-regionali-star-in-carrello-spesa-64-fatturato_282d62e6-f169-4b2e-bd33-c3f8a2bc1336.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2021/08/26/specialita-regionali-star-in-carrello-spesa-64-fatturato_282d62e6-f169-4b2e-bd33-c3f8a2bc1336.html
https://www.corrierenazionale.it/2021/08/25/con-violoc-nanotecnologie-per-enologia-di-precisione/
https://www.corrierenazionale.it/2021/08/25/con-violoc-nanotecnologie-per-enologia-di-precisione/
https://www.corrierenazionale.it/2021/08/25/con-violoc-nanotecnologie-per-enologia-di-precisione/
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e decidendo piuttosto di riciclarli, la 
Cantina ha risparmiato 34,8 tonnella-
te di anidride carbonica, che equival-
gono al quantitativo che emetterebbe 
un’automobile di medie dimensioni 
per compiere circa 229.000 km che è 
come percorrere 1.445 volte il giro del 
Lago di Garda.

https://winenews.it/it/dagli-scarti-
della-filiera-nasce-la-carta-il-progetto-
di-economia-circolare-di-cantina-di-
soave_447763/

https://winenews.it/it/dagli-scarti-della-filiera-nasce-la-carta-il-progetto-di-economia-circolare-di-cantina-di-soave_447763/
https://winenews.it/it/dagli-scarti-della-filiera-nasce-la-carta-il-progetto-di-economia-circolare-di-cantina-di-soave_447763/
https://winenews.it/it/dagli-scarti-della-filiera-nasce-la-carta-il-progetto-di-economia-circolare-di-cantina-di-soave_447763/
https://winenews.it/it/dagli-scarti-della-filiera-nasce-la-carta-il-progetto-di-economia-circolare-di-cantina-di-soave_447763/
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VIta
assoCIatIVa

Aggiornamenti
sulle attività 
Federdoc

prOmOzIOne, 
fOrmAzIOne e 
InfOrmAzIOne Al 
cenTrO dell’AccOrdO 
equAlITAS-ASSObenefIT

Promozione, formazione e informa-
zione sono al centro dell’accordo tra 
Equalitas e Assobenefit, che intende 
promuovere lo sviluppo in Italia di so-
cietà benefit e sostenibili nel comparto 
vitivinicolo. “Assobenefit ed Equalitas” 
ha spiegato il Presidente di Equalitas, 
Riccardo Ricci Curbastro, “condividono 
l’obiettivo di diffondere un concetto di 
sostenibilità sui tre pilastri: profitto e 
impatto positivo sociale e ambientale 
sono temi imprescindibili tra loro nel-
la visione congiunta”. “Sono entusiasta 
di questa collaborazione”- ha esordito 
il Vicepresidente Equalitas Michele Ma-
nelli, intervenendo alla Tavola Rotonda 
‘La certificazione Equalitas come stru-
mento di misurazione per le aziende 
vitivinicole benefit’- “Questa giornata è 
il nostro pick off e da qui partono uf-
ficialmente i lavori”. All’incontro sono 
intervenuti: Mauro del Barba, Presiden-
te di Assobenefit, per ricordare l’iter 
di approvazione della legge n. 208 del 
28 dicembre 2015, che assegna alle im-
prese italiane un ruolo da protagoniste 
nel cambiamento verso la sostenibilità; 
Antonio Capaldo, Presidente di Feudi 
di San Gregorio, che ha raccontato la 
propria esperienza come società bene-
fit certificata Equalitas; Mauro Vergari, 
Responsabile Ufficio Studi Ricerche e 
Innovazioni Adiconsum, che ha sot-
tolineato l’importanza di comunicare 
con trasparenza al consumatore la so-
stenibilità delle produzioni attraverso 
standard come Equalitas; il Presidente 
del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, mo-
deratore dell’incontro, ha a sua volta 
segnalato come il concetto di sostenibi-
lità venga spesso utilizzato a sproposi-
to, senza la necessaria consapevolezza; 
Raul Caruso, Direttore di Assobenefit, 
ha infine ricordato come la scelta di 
diventare società benefit implichi mo-
difiche al Dna dell’impresa, in quanto 
all’obiettivo del profitto va ad aggiun-
gersi quello del bene comune.

https://www.gamberorosso.it/
notizie/sostenibilita-siglata-lintesa-
tra-equalitas-e-assobenefit-per-
promuovere-lo-sviluppo-delle-societa-
benefit-tra-le-aziende-vitivinicole/

A mOnTepulcIAnO
lA 2° cOnferenzA SullO 
SvIluppO SOSTenIbIle 
del lAvOrO nellA 
fIlIerA vITIvInIcOlA

Venerdì 10 settembre 2021, la Fortezza 
di Montepulciano ospiterà la 2° Con-
ferenza sullo sviluppo sostenibile del 
lavoro nella filiera vitivinicola, anima-
ta dal tavolo permanente Vino-Lavoro 
ideato e promosso da Equalitas, stan-
dard leader per la certificazione della 
sostenibilità nella filiera vitivinicola 
promosso da FEDERDOC, e dal Festi-
val Luci sul Lavoro, l’incubatore di 
idee e politiche del lavoro promosso 
da EIDOS. Nella seconda conferenza 
annuale dell’osservatorio permanen-
te, verranno presentati e discussi i 
risultati della prima indagine sui temi 
della sostenibilità sociale e del lavo-
ro condotta in collaborazione con il 
gruppo Gambero Rosso e l’Università 
LUISS Guido Carli. Il tavolo di lavoro, 
insediatosi nel 2020 in occasione del 
Festival Luci sul Lavoro, è chiamato a 
contribuire a materializzare lungo la 
filiera del vino e fino al consumatore 
le migliori pratiche etiche ed econo-
miche del lavoro, attraverso un con-
fronto continuo con i più autorevoli 
player nazionali ed internazionali in 
materia, a partire dal Ministero del-
le Politiche Agricole e Forestali e dal 
Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali. La volontà dei promotori 
dell’iniziativa è stata quella di avviare 
un tavolo permanente sul tema Vino 
– Lavoro che funga da osservatorio 
attivo su temi fondamentali, quali ad 
esempio il welfare e il cosiddetto gi-
ving back (letteralmente “restituzio-
ne”), al fine di continuare a trasferire 
lungo le filiere, e quindi virtualmente 
sul prodotto finito, le migliori prati-
che del lavoro. 

bAnfI SceGlIe
lA cerTIfIcAzIOne 
equAlITAS 

Banfi Società Agricola s.r.l., azienda 
leader del territorio di Montalcino, ha 
ottenuto la certificazione Equalitas, la 
certificazione del Sistema di Gestio-
ne della Sostenibilità per il Settore 
Enologico, a seguito di audit da parte 
di Ente terzo. Pioniera della Sosteni-
bilità, uno dei valori fondanti dell’a-

https://www.gamberorosso.it/notizie/sostenibilita-siglata-lintesa-tra-equalitas-e-assobenefit-per-promuovere-lo-sviluppo-delle-societa-benefit-tra-le-aziende-vitivinicole/
https://www.gamberorosso.it/notizie/sostenibilita-siglata-lintesa-tra-equalitas-e-assobenefit-per-promuovere-lo-sviluppo-delle-societa-benefit-tra-le-aziende-vitivinicole/
https://www.gamberorosso.it/notizie/sostenibilita-siglata-lintesa-tra-equalitas-e-assobenefit-per-promuovere-lo-sviluppo-delle-societa-benefit-tra-le-aziende-vitivinicole/
https://www.gamberorosso.it/notizie/sostenibilita-siglata-lintesa-tra-equalitas-e-assobenefit-per-promuovere-lo-sviluppo-delle-societa-benefit-tra-le-aziende-vitivinicole/
https://www.gamberorosso.it/notizie/sostenibilita-siglata-lintesa-tra-equalitas-e-assobenefit-per-promuovere-lo-sviluppo-delle-societa-benefit-tra-le-aziende-vitivinicole/
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zienda, oltre che elemento autentico 
ed emblematico del proprio percorso, 
Banfi ha instaurato un equilibrato e 
produttivo rapporto con il territorio 
in cui opera e una genuina interazio-
ne con i propri collaboratori e con le 
istituzioni con cui dialoga. Il cammino 
intrapreso fin dalla propria nascita si 
è evoluto negli anni, seguendo la cre-
scente richiesta di qualità e sicurezza 
del mondo enologico.

le
Buone
PratIChe

Notizie dai Consorzi 
di Tutela delle IG 
vitivinicole
e agroalimentari 

cOnSOrzIO TuTelA 
vInI d’AbruzzO: intesa 
sanpaolo e vini d’aBruzzo, 
protocollo per rilanciare
il coMparto vitivinicolo 

Rafforzare l’accesso al credito per le 
aziende della filiera vitivinicola: questo 
l’obiettivo dell’accordo siglato nei gior-
ni scorsi a Ortona tra Intesa Sanpaolo e 
il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, l’or-
ganizzazione deputata alla tutela e alla 
valorizzazione delle principali deno-
minazioni di origine controllata della 
Regione Abruzzo. Sarà così consentito 
alle imprese vitivinicole consorziate di 
usufruire di un supporto concreto nei 
processi di innovazione, digitalizza-
zione, internazionalizzazione, export, 
crescita, gestione e valorizzazione dei 
magazzini attraverso specifici stru-
menti e risorse finanziarie, oltre che di 
specifici workshop tenuti da professio-
nisti della Banca. L’accordo consentirà 
l’accesso a un’offerta di Intesa Sanpa-
olo dedicata tramite linee di credito e 
finanziamenti a breve, medio e lungo 
termine con l’eventuale supporto di 
prodotti di finanza agevolata. L’accordo 
prevede, in particolare, l’accesso delle 
aziende associate al “pegno rotativo 
sui vini DOC”, la soluzione finanziaria 
di Intesa Sanpaolo per sostenere il set-
tore vitivinicolo durante la pandemia. 
Il pegno rotativo consente di effettuare 
una valutazione puntuale delle scorte 
di vino da affinamento e di convertirle 
in garanzie utili per ottenere nuove li-
nee di credito. Le aziende possono così 
smobilizzare il prezioso patrimonio cu-
stodito in cantina, che diventerà com-
mercializzabile solo a distanza di anni. 
Il ruolo del Consorzio è decisivo nel 
fornire alla Banca una stima sul prezzo 
all’origine del vino di una certa annata, 
oltre che sulla verifica quali – quanti-
tativa. Previsti inoltre finanziamenti a 
medio termine per invecchiamento del 
vino, miglioramento aziendale per ac-
quisto, costruzione e ristrutturazione 
di cantine, acquisto terreni e vigneti, 
immobili rurali e aziende, oltre che per 
investimenti strumentali in macchina-
ri e attrezzature.

https://finanza.lastampa.it/
News/2021/08/09/settore-vitivinicolo-
protocollo-intesa-sanpaolo-
consorzio-tutela-vini-d+abruzzo/
NjVfMjAyMS0wOC0wOV9UTEI

https://finanza.lastampa.it/News/2021/08/09/settore-vitivinicolo-protocollo-intesa-sanpaolo-consorzio-tutela-vini-d+abruzzo/NjVfMjAyMS0wOC0wOV9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2021/08/09/settore-vitivinicolo-protocollo-intesa-sanpaolo-consorzio-tutela-vini-d+abruzzo/NjVfMjAyMS0wOC0wOV9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2021/08/09/settore-vitivinicolo-protocollo-intesa-sanpaolo-consorzio-tutela-vini-d+abruzzo/NjVfMjAyMS0wOC0wOV9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2021/08/09/settore-vitivinicolo-protocollo-intesa-sanpaolo-consorzio-tutela-vini-d+abruzzo/NjVfMjAyMS0wOC0wOV9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2021/08/09/settore-vitivinicolo-protocollo-intesa-sanpaolo-consorzio-tutela-vini-d+abruzzo/NjVfMjAyMS0wOC0wOV9UTEI
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cOnSOrzIO per lA 
TuTelA dell’ASTI dOcG: 
crea il tuo drink con l’asti 
spuMante e il Moscato d’asti 
e partecipa al concorso “asti 
Mix con GiorGio facchinetti”

Al via mercoledì 11 agosto il concorso 
promosso dal Consorzio dell’Asti spu-
mante e del Moscato d’Asti DOCG in 
collaborazione con il flair bartender 
Giorgio Facchinetti, che premia la cre-
atività e l’abilità degli appassionati di 
mixologia. Per partecipare ad “ASTI 
MIX CON GIORGIO FACCHINETTI” è 
sufficiente essere maggiorenni, resi-
denti o domiciliati in Italia, iscritti ad 
Instagram con un profilo pubblico e 
avere una grande voglia di sperimenta-
re e mettersi in gioco. La sfida consi-
ste nell’inventare un nuovo cocktail a 
base di Asti spumante o Moscato d’Asti 
DOCG e assegnargli un nome. Il mecca-
nismo è semplice: basta pubblicare una 
Instagram Story in cui viene mostrato il 
nuovo drink con indicati gli ingredienti 
impiegati, inserire il TAG al bartender @
FacchinettiGiorgio e al Consorzio @con-
sorzio.asti.docg, inviare per messaggio 
privato a questi ultimi il video o la foto, 
e compilare il modulo online dedicato 
al concorso sul sito https://www.asti-
docg.it/. C’è tempo fino al 26 settembre 
per scatenare la fantasia ed entrare a 
far parte del fantASTIco mondo dell’A-
sti MIX! Giudici del concorso saranno il 
flair bartender e bar specialist Giorgio 
Facchinetti e un referente del Consor-
zio dell’Asti, che valuteranno tutti i vi-
deo ricevuti correttamente, affidando-
si alle proprie competenze e secondo 
criteri legati all’originalità, alla qualità 
e alla capacità di valorizzare le bollici-
ne aromatiche piemontesi nel cocktail. 
Il primo classificato si aggiudicherà un 
weekend per due persone nelle colline 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
dove nascono l’Asti spumante e il Mo-
scato d’Asti DOCG, immersi tra profumi 
e sapori unici. Alla medaglia d’argento 
e a quella di bronzo andranno rispetti-
vamente 24 e 18 bottiglie di Asti Spu-
mante, 12 e 6 di Moscato d’Asti, infine 6 
e 3 bottiglie di Moscato d’Asti vendem-
mia tardiva DOCG. Ma non è finita. Sia 
il quarto che il quinto classificato rice-
veranno 1 magnum di Asti spumante e 1 
magnum di Moscato d’Asti DOCG. 

(Fonte: Consorzio Tutela Asti DOCG)

cOnSOrzIO dI TuTelA 
bArOlO bArbAreScO 
AlbA lAnGhe dOGlIAnI: 
in Guri le Modifiche
al disciplinare della doc 
«BarBera d’alBa»

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto, 
è stato pubblicato il decreto Mipaaf 
recante le Modifiche ordinarie al 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=2021-08-
21&atto.codiceRedazionale=21A04953&
elenco30giorni=true

cOnSOrzIO per 
lA TuTelA deI vInI 
bOlGherI e bOlGherI 
SASSIcAIA: accordo con 
unicredit a sosteGno delle 
aziende locali

Accordo tra il Consorzio per la tute-
la dei Vini Bolgheri DOC e Unicredit: 
siglata l’intesa a lungo termine che 
prevede un pacchetto di prodotti di-
segnati ad hoc per sostenere la cre-
scita e sostenere la liquidità delle 
aziende vitivinicole del territorio. La 
banca renderà disponibili soluzioni 
specifiche come il Mutuo Agrario, del-
la durata massima di 36 mesi a zero 
commissioni di rimborso anticipato e 
garanzia Ismea, il Prodotto Riserva, li-
nea di credito aggiuntiva della durata 
massima di 84 mesi, e fino a 36 mesi 
di preammortamento, con un importo 
minimo di 10mila euro e con la stes-
sa garanzia e il Super Cash Rotativo 
Agrario, un finanziamento concesso 
in forma di plafond per sostenere le 
attività ordinarie dell’impresa. A ciò 
si aggiungono le opportunità mes-
se a disposizione da Unicredit per 
le aziende interessate allo sviluppo 
dell’e-commerce, per esempio, at-
traverso la piattaforma EasyExport. 
“L’intesa raggiunta con Unicredit è un 
passo importante, tanto per il territo-
rio quanto per il Consorzio – afferma 
la Presidente del Consorzio, Albiera 
Antinori -. Gli strumenti innovativi 
messi a disposizione dalla banca per 
i nostri soci a condizioni vantaggiose 

aiuteranno le aziende nella ripresa dal 
periodo di crisi che speriamo essere 
alle spalle. A livello consortile, infine, 
questa collaborazione con Unicredit 
siamo certi che aprirà le porte a una 
sinergia tra le parti che non sarà occa-
sionale, ma duratura nel tempo, con 
altre future iniziative comuni”.

(Fonte: Il Tirreno)

In GurI lA prOpOSTA dI 
mOdIfIcA OrdInArIA del 
dIScIplInAre dellA dOc 
«bOlGherI»

Sulla GURI del 18 agosto 2021, è stato 
pubblicato il comunicato del Mipaaf 
recante Proposta di modifica ordina-
ria del disciplinare di produzione del-
la denominazione di origine controlla-
ta dei vini «Bolgheri».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-
18&atto.codiceRedazionale=21A04935
&elenco30giorni=true

cOnSOrzIO vInO 
chIAnTI: produzione in calo 
Ma di alta qualità

“Un po’ di meno, ma molto buono. La 
produzione 2021 del vino Chianti sarà 
ridotta, a causa della gelata di prima-
vera. Ma la qualità dell’uva è ottima. E 
ci aspettiamo un vino che può entrare 
nel novero delle migliori annate”. Lo 
dichiara il Presidente del Consorzio 
Vino Chianti, Giovanni Busi, riguardo 
la vendemmia 2021. “Dopo la gelata 
– spiega – le prime stime indicavano 
una riduzione della produzione del 
30-40%. Per fortuna, le piante hanno 
reagito bene e, alla fine, il dato effet-
tivo parla di un calo ma non così im-
portante. Insomma, il danno è minore 
di quello che pensavamo. Possiamo 
tirare un piccolo sospiro di sollievo. 
Ancora però non possiamo festeggia-
re – aggiunge. – Le prossime settima-
ne saranno decisive, specie dal punto 
di vista climatico. Dobbiamo sperare 
che comincino le piogge, perché un 
periodo di perdurante siccità mande-
rebbe le viti in sofferenza, con ricadu-
te negative sulla quantità. Dobbiamo 
quindi augurarci che la stagione segua 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-21&atto.codiceRedazionale=21A04953&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-21&atto.codiceRedazionale=21A04953&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-21&atto.codiceRedazionale=21A04953&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-21&atto.codiceRedazionale=21A04953&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-21&atto.codiceRedazionale=21A04953&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-21&atto.codiceRedazionale=21A04953&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-18&atto.codiceRedazionale=21A04935&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-18&atto.codiceRedazionale=21A04935&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-18&atto.codiceRedazionale=21A04935&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-18&atto.codiceRedazionale=21A04935&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-18&atto.codiceRedazionale=21A04935&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-18&atto.codiceRedazionale=21A04935&elenco30giorni=true
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il suo naturale evolversi. Il 2021 dovrà 
essere un anno di ripartenza anche 
per il comparto vino. Incrociamo le 
dita, confidando in un normale pas-
saggio dall’estate all’autunno”. In atte-
sa dell’annata 2021, per il vino Chianti 
arrivano buone notizie sul fronte delle 
vendite: a giugno sono cresciute del 
15% rispetto allo stesso mese del 2020. 
“Per la vendemmia 2021 – spiega Busi 
– abbiamo deciso una riduzione delle 
rese del 15% per mantenere in equi-
librio la produzione e il mercato. Per 
fortuna il mercato sta riprendendo e il 
prodotto in magazzino c’è, quindi con 
questa decisione garantiamo un ritor-
no economico maggiore per la fase 
della produzione. L’obiettivo è quello 
di consolidare la crescita al fine di ga-
rantire alla fase della produzione una 
marginalità che prima non c’era”.

https://www.agricultura.it/2021/08/25/
vino-consorzio-chianti-produzione-in-
calo-ma-di-alta-qualita-e-speriamo-
nelle-piogge/ 

cOnSOrzIO dI TuTelA 
vInI cOllI bOlOGneSI: 
in Guri decreto conferMa 
incarico consorzio

Sulla GURI del 17 agosto è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Con-
ferma dell’incarico al Consorzio Vini 
Colli Bolognesi a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, vigilanza, 
tutela, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi, di cui 
all’articolo 41, commi 1 e 4, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG 
«Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e 
sulla DOC «Colli Bolognesi».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-
17&atto.codiceRedazionale=21A04861&
elenco30giorni=true

cOnSOrzIO dI TuTelA 
vInI eTnA dOc:
crescita a doppia cifra
per l’iMBottiGliato, raGGiunti 
i livelli pre-covid 

C’è fermento alle pendici dell’Etna e 
si guarda con rinnovata fiducia e ot-
timismo al prossimo futuro. I dati del 

Consorzio Tutela Vini Etna DOC rela-
tivi agli imbottigliamenti del primo 
semestre 2021 registrano, infatti, un 
deciso incremento rispetto allo stesso 
periodo del 2020 e, soprattutto, sono 
tornati in linea con gli anni preceden-
ti l’inizio della pandemia. Osservan-
do nel dettaglio i numeri, nel primo 
semestre del 2021 gli ettolitri imbot-
tigliati a Etna DOC sono stati pari a 
18.693, +19% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno scorso. Un dato sostan-
zialmente identico a quello del primo 
semestre 2019, un anno già molto po-
sitivo che fece segnare alla fine una 
crescita importante. “Sono segnali 
molto incoraggianti, che certificano 
una inequivocabile ripartenza da par-
te del vino etneo” commenta Antonio 
Benanti, Presidente del Consorzio di 
Tutela Etna DOC. “La riapertura ormai 
pressoché totale del canale Horeca, 
che rappresenta il principale punto 
di riferimento per i vini Etna DOC, ha 
consentito di riprendere a pieno rit-
mo l’imbottigliamento di un po’ tutte 
le tipologie della nostra denomina-
zione. L’export, inoltre, che per l’Etna 
DOC rappresenta in media il 60%, in 
particolare verso Paesi come gli USA 
sta dando segnali molto positivi”. Una 
ripartenza che conferma la vivacità e 
l’interesse che da anni circonda i vini 
del comprensorio etneo e che anche 
la pandemia, nonostante le grandi 
difficoltà che le aziende del territorio 
hanno dovuto affrontare, non ha mai 
contratto in modo preoccupante. “Nel 
2020 sono state 4 milioni le bottiglie 
di Etna DOC, con una diminuzione 
solo dell’8%” spiega Maurizio Lunet-
ta, Direttore del Consorzio Tutela Etna 
DOC. “La fiducia nei confronti del vino 
etneo non è quindi mai mancata: sem-
pre lo scorso anno, infatti, è aumenta-
to sia il numero dei viticoltori, saliti 
a 383, che quello degli imbottigliato-
ri, giunto a 144 unità”. La ripresa del 
turismo, infine, è un altro fattore nei 
confronti del quale si guarda con gran-
de fiducia per la definitiva ripartenza 
del comparto. “La Sicilia, secondo le 
più recenti stime, dovrebbe registrare 
nel 2021 un incremento di visitatori 
a doppia cifra e questo potrà fare da 
ulteriore volano alla produzione delle 
nostre aziende – conclude il Presiden-
te Antonio Benanti –. Le cantine etnee 
sono sempre più attrezzate per offrire 
esperienze enogastronomiche di otti-

mo livello ai turisti del vino e l’Etna è 
una delle mete sempre più amate da 
tutti coloro che decidono di trascorre-
re un periodo di vacanza e relax sulla 
nostra isola”.

(Fonte: Consorzio di Tutela Vini Etna DOC)

cOnSOrzIO 
frAncIAcOrTA:
in Guri decreto conferMa
incarico consorzio 

Sulla GURI del 17 agosto è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Con-
ferma dell’incarico al Consorzio per 
la tutela del Franciacorta a svolgere 
le funzioni di promozione, valorizza-
zione, vigilanza, tutela, informazio-
ne del consumatore e cura generale 
degli interessi, di cui all’articolo 41, 
commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 
2016, n. 238, sulla DOCG «Franciacor-
ta», sulla DOC «Curtefranca» e sulla 
IGT «Sebino».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-
17&atto.codiceRedazionale=21A04863&
elenco30giorni=true 

frAncIAcOrTA, 
vendemmIA Al vIA
nel SeGnO dellA 
quAlITà delle uve

Ha preso il via nei giorni scorsi la ven-
demmia del Franciacorta, a partire 
dai vigneti del versante sud del Mon-
te Orfano, dove la raccolta di Char-
donnay, Pinot Nero e Pinot Bianco è 
sempre anticipata rispetto alle zone 
più centrali, grazie al particolare mi-
croclima che le contraddistingue. “La 
campagna 2021 è partita in salita con 
una piccola gelata ad aprile e si è con-
clusa con qualche difficoltà con una 
grandinata a fine luglio, eventi che 
hanno rallentato anche l’inizio della 
raccolta e posticipato la vendemmi di 
circa una settimana rispetto al 2020” 
– commenta Francesco Franzini, Vi-
cepresidente del Consorzio Francia-
corta con delega Tecnica. “Fortunata-
mente la qualità delle uve non è stata 
compromessa da questi eventi e ci 
aspettiamo una vendemmia, seppur 
meno ricca dal punto di vista quan-

https://www.agricultura.it/2021/08/25/vino-consorzio-chianti-produzione-in-calo-ma-di-alta-qualita-e-speriamo-nelle-piogge/
https://www.agricultura.it/2021/08/25/vino-consorzio-chianti-produzione-in-calo-ma-di-alta-qualita-e-speriamo-nelle-piogge/
https://www.agricultura.it/2021/08/25/vino-consorzio-chianti-produzione-in-calo-ma-di-alta-qualita-e-speriamo-nelle-piogge/
https://www.agricultura.it/2021/08/25/vino-consorzio-chianti-produzione-in-calo-ma-di-alta-qualita-e-speriamo-nelle-piogge/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04861&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04861&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04861&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04861&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04861&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04861&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04863&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04863&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04863&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04863&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04863&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04863&elenco30giorni=true
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titativo rispetto al precedente anno, 
molto soddisfacente dal punto di vi-
sta qualitativo”. 

https://www.agricultura.it/2021/08/23/
franciacorta-vendemmia-al-via-nel-
segno-della-qualita-delle-uve/ 

frAncIAcOrTA
è Il brIndISI uffIcIAle 
deI 73° emmy® AwArdS

L’eccellenza e lo stile italiano saranno 
protagonisti della 73ma edizione degli 
Emmy® Awards. La Television Aca-
demy, organizzatore di questo presti-
gioso evento, ha scelto Franciacorta 
come Official Sparkling Wine della 
manifestazione. Iniziata nel mese di 
luglio con l’annuncio delle nomination, 
questa edizione degli Emmy Awards 
vedrà un fitto calendario di eventi che 
a partire dalla fine di agosto fino alla 
metà di settembre celebreranno i no-
minati nelle diverse categorie – attori, 
registi, produttori, etc. – permettendo 
così ai personaggi dello star system 
internazionale di scoprire e degustare 
i vini Franciacorta. La cerimonia ufficia-
le di premiazione si svolgerà alle 17:00 
PT/20:00 ET di domenica 19 settembre 
2021 presso l’Event Deck L.A. LIVE nel 
centro di Los Angeles e sarà trasmessa 
in diretta in tutto il mondo. Gli Emmy 
Awards sono l’evento più prestigioso 
dell’anno per la televisione americana e 
celebrano i risultati più importanti e gli 
artisti più talentuosi di tutto il settore.

https://www.franciacorta.net/it/
news/21/08/343_franciacorta-e-il-brindis/ 

cOnSOrzIO TuTelA
del GAvI: in Guri le Modifiche 
al disciplinare della docG 
«Gavi» o «cortese di Gavi»

Sulla GURI del 23 agosto, è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recante 
Modifiche ordinarie al disciplinare di 
produzione della denominazione di 
origine controllata e garantita dei vini 
«Gavi» o «Cortese di Gavi». 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-
23&atto.codiceRedazionale=21A04957
&elenco30giorni=true 

cOnSOrzIO TuTelA 
luGAnA dOc: il luGana 
doc Brinda all’estate
con il via liBera a tutto
il vino stoccato nel 2020 

La decisione cade al momento giu-
sto, nella stagione dell’anno in cui, 
complici le calde serate estive, la 
domanda di Lugana DOC raggiunge 
l’apice: il Consorzio renderà dispo-
nibili sul mercato gli ultimi 8.900 hl 
di vino della Vendemmia 2020, pru-
denzialmente stoccati, ma che pos-
sono ora essere liberati a fronte delle 
ottime e costanti performance della 
DOC. Il periodo d’oro del Lugana con-
tinua, confermando il brillante inizio 
d’anno. Anche includendo la quota 
stoccata, da marzo 2021 le giacenze 
risultano infatti inferiori rispetto al 
2020, il prezzo medio del vino sfuso 
ha visto un incremento del 93% a lu-
glio 2021 rispetto al luglio dell’anno 
precedente (fonte: borsa merci delle 
CCIAA di Verona) pari a € 2,60-3,00 
al litro, ed anche gli imbottigliamenti 
hanno segnato a giugno un +19,76%. 
“A fronte di questi dati, il CDA ha 
ritenuto opportuno liberare tutto il 
vino posto a stoccaggio, anche per 
alleviare l’attuale pressione sulle gia-
cenze e permettere alle aziende una 
più agevole programmazione delle 
vendite - spiega il Presidente Etto-
re Nicoletto. “È una decisione a cui 
siamo giunti con grande naturalezza, 
quasi inevitabile a fronte dell’inver-
sione di tendenza dopo il difficile 
2020, e che va nell’ottica di rispon-
dere alla crescente domanda di vino 
da parte dei consumatori, dando allo 
stesso tempo valore e il giusto rico-
noscimento al Lugana DOC e all’in-
tera filiera, dal prezzo dell’uva, del 
vino, fino alla bottiglia”.

https://www.consorziolugana.it/news/
lugana-brinda-estate

ISTITuTO mArchIGIAnO 
TuTelA vInI: in Guri
le Modifiche al disciplinare 
della doc «lacriMa di Morro» 
o «lacriMa di Morro d’alBa»

Sulla GURI del 24 agosto è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Mo-
difiche ordinarie al disciplinare di pro-
duzione della denominazione di origine 

controllata dei vini «Lacrima di Morro» 
o «Lacrima di Morro d’Alba».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-
24&atto.codiceRedazionale=21A04960
&elenco30giorni=true 

cOnSOrzIO TuTelA vInI 
mAremmA TOScAnA: 
Mazzei riconferMato
alla presidenza

Francesco Mazzei è stato rieletto alla 
guida del Consorzio Tutela Vini della 
Maremma Toscana per un secondo 
mandato. “In un triennio dove la pan-
demia ha ostacolato le attività, si sono 
comunque ottenuti risultati incorag-
gianti riguardo la notorietà e l’ap-
prezzamento della Denominazione. 
Questo conferma il potenziale della 
DOC Maremma Toscana; è auspicabi-
le agire in continuità con gli obiettivi 
del programma di sviluppo messo in 
campo nel 2018”.

https://www.facebook.com/Con-
sorzioViniMaremmaToscana/
posts/2876409132675063 

cOnSOrzIO TuTelA 
mOrellInO
dI ScAnSAnO: Morellino 
Gravel, in Bici tra i viGneti
e BorGhi della MareMMa 

Morellino Gravel è il progetto ideato 
dal Consorzio Morellino di Scansano e 
da Saturnia Bike, una partnership già 
avviata con VisitMorellino.com: uno 
spazio virtuale lanciato a maggio 2021 
che racchiude tutte le opportunità tu-
ristiche del territorio in cui ha origine 
il Morellino di Scansano. Su Visit Mo-
rellino è possibile infatti organizzare il 
proprio soggiorno nell’area della Deno-
minazione unendo attività, luoghi da 
visitare, percorsi di degustazione, ma 
anche sport ed escursioni tra alcuni dei 
borghi più belli d’Italia, immersi nelle 
campagne della Maremma. L’obiettivo 
di Morellino Gravel è quello di promuo-
vere lo sviluppo dell’enocicloturismo 
nel territorio della Denominazione, 
rendendo l’area una destinazione tu-
ristica d’eccellenza. “Il territorio del 
Morellino di Scansano rappresenta il 
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luogo ideale per gli amanti delle due 
ruote, con i suoi percorsi storici che ri-
salgono all’epoca etrusca e romana, ma 
anche naturalistici ed enogastronomi-
ci, perfetti per essere esplorati in bici” 
racconta Bernardo Guicciardini Cala-
mai, Presidente del Consorzio. Il clou 
del progetto è l’evento che avrà luogo 
nell’autunno 2021: una manifestazione 
in cui gli appassionati di bici e di ciclo-
turismo potranno percorrere la regione 
di produzione di questo famoso rosso 
toscano in sella a una gravel bike per 
vivere un’esperienza sportiva e cultura-
le davvero unica.

https://www.consorziomorellino.it/
morellino-gravel-in-bici-tra-i-vigneti-e-
borghi-della-maremma/

cOnSOrzIO dI TuTelA 
del vInO nObIle
dI mOnTepulcIAnO: 
a tavola con il noBile. 
trionfano i pici, piatto della 
tradizione, aBBinati ai vini
di Montepulciano

Con i Pici dell’Aia è la contrada di Col-
lazzi ad aggiudicarsi per la quinta volta 
la diciannovesima edizione di A Tavola 
con il Nobile, il concorso enogastrono-
mico promosso dal Consorzio del Vino 
Nobile di Montepulciano in collabora-
zione con il Magistrato delle Contrade 
della città che si è concluso domeni-
ca 22 agosto con la premiazione delle 
migliori ricette preparate dalle otto 
contrade del Bravìo delle Botti (corsa 
con le botti per le vie del centro stori-
co di Montepulciano, quest’anno il 29 
agosto). Il tema di questa edizione sul 
quale si sono confrontate le contrade è 
stato uno dei piatti della tradizione più 
apprezzati, i Pici, che dal 2018 sono al 
vaglio della commissione Unesco per 
l’ottenimento del riconoscimento di pa-
trimonio universale. Al secondo posto 
si è piazzata la Contrada di Talosa con 
i Pici delle Due Valli, mentre ha chiu-
so il podio al terzo posto Poggiolo con i 
Pici al ragù del Cortile. “Dopo l’edizione 
celebrativa dello scorso anno abbiamo 
potuto riprendere il percorso tradizio-
nale di questo premio che negli anni 
continua a crescere ed entusiasmare 
– ha commentato durante la premia-
zione il Presidente del Consorzio del 
Vino Nobile di Montepulciano, Andrea 
Rossi – il tema rimanda in particolare 

alla nostra terra, a partire dalle farine 
utilizzate e alla storia della nostra tra-
dizione enogastronomica, il vero valore 
aggiunto che denominazioni come la 
nostra possono vantare”. Ogni piatto in 
gara è stato degustato in abbinamento 
a tre etichette di Vino Nobile di Mon-
tepulciano sorteggiate prima della gara.

https://www.agricultura.
it/2021/08/23/a-tavola-con-il-nobile-
trionfano-i-pici-piatto-della-tradizione-
abbinati-ai-vini-di-montepulciano/ 

cOnSOrzIO dI TuTelA 
del prImITIvO dI 
mAndurIA: il 27 aGosto 
nuovo appuntaMento
con tra le torri del priMitivo 
di Manduria

Il pomeriggio del 27 agosto si è tenuto 
un nuovo appuntamento con Tra le Tor-
ri del Primitivo di Manduria. La terza 
tappa dell’evento, ideato dal Consorzio 
di Tutela del Primitivo di Manduria ed 
organizzato in collaborazione con Slow 
Food Puglia, ha visto come protagoni-
sta il Comune di San Marzano di San 
Giuseppe. “Insieme alle nostre guide 
– spiegava il Consorzio del Primitivo in 
vista dell’evento -, visiteremo il Santua-
rio rupestre Madonna delle Grazie e la 
lama sulla quale si affaccia. Al termine 
della visita i nostri sommelier faranno 
conoscere a tutti i partecipanti il vino 
Primitivo di Manduria prodotto dalle 
aziende socie e verrà consegnata una 
‘borsa’ alimentare, ideata da Slow Food 
Puglia, contenente i prodotti dei diver-
si presidi”. I partecipanti hanno potuto 
documentare la loro esperienza taggan-
do anche sull’account Instagram @con-
sorzioprimitivodimanduria e postando 
foto o stories con l’hashtag #TraLeTor-
riDopManduria.

https://www.agricultura.it/2021/08/26/
tra-le-torri-del-primitivo-di-manduria-
venerdi-27-agosto-evento-per-winelo-
ver-fra-vino-e-paesaggio/

cOnSOrzIO dI TuTelA 
dellA dOc prOSeccO: 
successo claMoroso
del prosecco doc neGli usa

Si è conclusa lo scorso 25 luglio la 
quarta edizione annuale della “Natio-
nal Prosecco Week” manifestazione 

avviata dal Consorzio Prosecco DOC 
nel 2018 nell’ambito delle azioni pro-
grammate per diffondere la cultura del 
proprio territorio di origine e spiegare 
le qualità, le origini e le caratteristi-
che del Prosecco DOC - ora anche del 
Prosecco DOC Rosé - al pubblico ame-
ricano. Casa Prosecco di New York ha 
registrato importanti risultati di que-
ste attività. “I consumatori statuni-
tensi - commenta il Presidente Stefa-
no Zanette - continuano a dimostrare 
un grande interesse per il Prosecco 
DOC. Lo confermano i dati 2021: dopo 
l’effetto penalizzante della pandemia 
nel 2020, che ha arrestato la cresci-
ta e comportato una contrazione dei 
consumi (-1%), nel primo quadrime-
stre di quest’anno le esportazioni di 
Prosecco DOC evidenziano la ripre-
sa con una crescita in volumi pari al 
+16,2%, che pone gli Stati Uniti al ver-
tice dei Paesi importatori di Prosecco. 
Un ulteriore segnale positivo sta nel 
fatto che il consumatore statunitense 
punta su produzioni di maggior pre-
gio. Infatti, negli USA il Prosecco vie-
ne commercializzato allo scaffale a un 
prezzo medio di circa 13-15 dollari la 
bottiglia, range che assicura agli Sta-
ti Uniti la condivisione del podio tra 
i Paesi che più valorizzano il nostro 
prodotto. Infine, - conclude Zanette – 
le informazioni in nostro possesso di-
mostrano l’escalation dell’export ver-
so gli States, con valori triplicati negli 
ultimi 10 anni che lasciano intuire le 
notevoli potenzialità ancora inespres-
se del mercato americano, sulle qua-
li stiamo da tempo lavorando, come 
dimostra appunto questa iniziativa”. 
Chiari gli obiettivi della campagna 
NPW: ‘educare’ i media e gli operato-
ri di settore avvicinandoli ai temi del 
Prosecco DOC e del nuovo segmento 
in forte crescita costituito dal Prosec-
co DOC Rosé, ma anche promuoverne 
la conoscenza tra i consumatori. En-
trambi i vini sono infatti stati inclusi 
nelle azioni avviate sull’intero terri-
torio nazionale USA durante la NPW, 
sia in termini di vendita al dettaglio 
che tramite e-commerce con oltre 700 
tra shop on line e negozi fisici par-
tecipanti. Le azioni avviate, compresi 
seminari e degustazioni virtuali, han-
no generato collegamenti con oltre 
70 personaggi chiave del settore vino 
anche grazie alla conduzione di due 
personaggi molto noti negli States, i 
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World Wine Guys. Nella scorsa edi-
zione la NPW 2020 ha raggiunto oltre 
148 milioni di consumatori e ha visto 
l’adesione di oltre 500 negozi che du-
rante la promozione, estesa in tutti 
gli States, hanno registrato aumen-
ti significativi delle vendite, passate 
dal +21% a +274% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente (2019).
Ma quest’anno i risultati sono stati 
ancora più performanti. Nel 2021 le 
5 degustazioni condotte in diretta su 
Instagram durante la NPW con il coin-
volgimento di influencer chiave han-
no originato 259 contenuti pubblicati 
su Instagram, oltre 14.000 like, circa 
2.000 commenti, 4.000 visualizza-
zioni (ancora in crescita). Inoltre, gli 
account sui social media di Prosecco 
DOC hanno raccolto un totale di 1,15 
milioni di impression e 36,7 mila in-
terazioni. Le partnership avviate con 
gli operatori economico-commerciali 
hanno visto, tra gli altri, il coinvol-
gimento di realtà quali: Wine.com, 
SevenFifty, VinePair, Grand Reserve 
Mastercard, City Hive e 3x3, mentre - 
grazie alle relazioni strategiche strette 
con i media americani - l’iniziativa ha 
raggiunto circa 267 milioni di poten-
ziali utenti.

https://www.enopress.it/index.
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=34525:national-prosecco-
week&catid=75:consorzi-associazioni-
enti&lang=it&Itemid=209

In GurI Il dm
dI cOnfermA IncArIcO 
Al cOnSOrzIO TuTelA 
dOc prOSeccO

Sulla GURI del 13 agosto, è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Con-
ferma dell’incarico al Consorzio di 
tutela della DOC Prosecco a svolgere 
le funzioni di promozione, valorizza-
zione, vigilanza, tutela, informazione 
del consumatore e cura generale degli 
interessi, di cui all’articolo 41, commi 
1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238, sulla DOC «Prosecco».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-
13&atto.codiceRedazionale=21A04826&
elenco30giorni=true 

prOSeccO dOc, 
quAnTITà In cAlO, 
quAlITà buOnA. In 
veneTO e frIulI-venezIA 
GIulIA vendemmIA 
pOSTIcIpATA

La vendemmia 2021 si annuncia in 
ritardo in tutte le zone vitivinicole 
del Veneto, compresa la vasta area 
del Prosecco DOC, che interessa cin-
que province venete (in pratica tutte 
con esclusione di Verona e Rovigo) e 
l’intero Friuli-Venezia Giulia. Come le 
uve degli altri vitigni veneti, anche la 
Glera (Prosecco) paga dunque pegno 
per il bizzarro andamento climatico 
che ha contraddistinto la presente 
annata. “Sotto il profilo quantitativo 
– ha dichiarato Andrea Battistella del 
Consorzio Tutela Prosecco DOC – si 
stimano per quest’anno rese inferio-
ri rispetto ai massimali indicati dal 
disciplinare. Ed è proprio per questo 
motivo che, sentiti gli uffici preposti 
di Regione Veneto, Regione Friuli-
Venezia Giulia e le Organizzazioni di 
categoria, saranno attivate le misure 
idonee (attingimento temporaneo e 
stoccaggio) per far fronte alla carenza 
di uva per Prosecco DOC e di conse-
guenza soddisfare nei prossimi mesi 
la richiesta dei mercati”. Per quanto 
riguarda la qualità delle uve destinate 
a diventare Prosecco 2021, gli opera-
tori sottolineano che è ancora presto 
per fare proclami, in quanto tutto si 
deciderà durante la lunga e delicata 
fase di maturazione, però i presup-
posti sono buoni, in particolare per le 
aree rimaste indenni dalle grandinate.

https://www.venetoagricoltura.
org/2021/08/news/prosecco-doc-quan-
tita-in-calo-qualita-buona-in-veneto-
e-friuli-venezia-giulia-vendemmia-
posticipata/

vIA lIberA Al prOSeccO 
dOc per 1.100 eTTArI
dI GlerA
In frIulI-venezIA GIulIA 

Via libera dalla Regione FVG al rico-
noscimento dello status di Prosecco 
DOC per 1.100 ettari di Glera a terra 
piantati nei quattro territori provin-
ciali del Friuli Venezia Giulia. A dispo-
sizione una ripartizione in quote non 
superiore ai 25 ettari per produttore. 
A beneficiarne, in regione, saranno 
non meno di 700 aziende, il 76% delle 
quali già produttrici di Prosecco DOC. 
Da precisare subito che la trasforma-
zione in Prosecco sarà concessa solo 
come misura temporanea e per i viti-
gni di Glera piantati fino al 31 luglio 
2018. Si parla dunque di Glera “sto-
rico”. A chiedere il placet delle due 
Regioni per questa misura è stato il 
Consorzio di tutela Prosecco DOC: le 
avverse condizioni meteorologiche 
hanno contribuito a ridurre la produ-
zione vendemmiale, con il rischio di 
una quantità di Prosecco inferiore del 
20%, il tutto a fronte di una richiesta 
del mercato per il 2021 che secondo 
le stime crescerà del 10 %. “Abbiamo 
dovuto agire in questo modo per far 
fronte calo delle rese causato da gran-
dinate e gelate sia in FVG che in Vene-
to – spiega il Presidente del Consorzio 
Prosecco DOC, Stefano Zanette – te-
nendo conto che anche lo scorso anno 
le rese erano state inferiori. Stiamo 
lavorando anche per predisporre ban-
di che consentano di avere un certo 
numero di ettari in più per chi punta 
sulla sostenibilità”.

https://messaggeroveneto.gelo-
cal.it/udine/cronaca/2021/08/22/
news/c-e-il-via-libera-al-prosecco-
doc-per-1-100-ettari-di-glera-in-regio-
ne-1.40622837 

vIA lIberA dellA 
GIunTA veneTA per 
ATTInGImenTO A GlerA

La Giunta Regionale del Veneto, su pro-
posta dell’assessore all’agricoltura, ha 
approvato la delibera che dà attuazio-
ne alle richieste del Consorzio di tutela 
della DOC Prosecco per quanto riguar-
da l’attingimento di superficie a Glera, 
lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere 
designati con tale denominazione, la 
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destinazione degli esuberi di produzio-
ne e la riduzione della resa di trasfor-
mazione uva/vino, provenienti dalla 
vendemmia 2021. Più precisamente 
le richieste formalizzate dal Consorzio 
alla Regione del Veneto e alla Regione 
Friuli Venezia Giulia, che assumono 
uguali provvedimenti di attuazione, 
sono volte all’adozione: dell’attingi-
mento di una superficie massima di 
6.250 ettari; dello stoccaggio della pro-
duzione (uve, mosti e vini) ottenuta 
dai vigneti idonei alla rivendicazione 
della DOC Prosecco provenienti dalla 
vendemmia 2021; di un vincolo di de-
stinazione degli esuberi di produzione, 
delle uve della varietà Glera, stabiliti 
dal disciplinare di produzione; di un 
vincolo a non generare eccedenze di 
cantina imponendo la resa massima di 
trasformazione di uva in vino al 75%. 
Il provvedimento inoltre non autoriz-
za il passaggio da Glera a Prosecco in 
nuove superfici coltivate, ma esclusi-
vamente su aree vitate, potenzialmen-
te idonee, realizzate dalla campagna 
meno recente e comunque non oltre il 
31 agosto del 2018.

https://www.regione.veneto.it/article-
detail?articleId=12250284

prOSeccO dOc
e TrevISO rITOrnAnO
A vOlAre AlTI
cOn ryAnAIr

Comune di Treviso, Ryanair e Consor-
zio di Tutela del Prosecco DOC insieme 
in una campagna per il rilancio eco-
nomico, turistico e commerciale del 
territorio. Il progetto, presentato nella 
Sala degli Affreschi di Palazzo Rinaldi, 
intende sostenere la fase di ripresa dei 
flussi turistici e della riapertura dopo 
le restrizioni determinate dalla fase 
acuta della pandemia, attraverso un 
piano di comunicazione e marketing 
capace di attirare in Città visitatori 
provenienti da tutta Europa. L’aeropor-
to “Canova” di Treviso, prima destina-
zione di un volo Ryanair nel 1998 e dal 
2021 quindicesima base italiana della 
compagnia irlandese, rappresenta in-
fatti uno scalo strategico e dall’enorme 
potenziale per valorizzare dal punto di 
vista turistico e commerciale Treviso, 
le sue eccellenze paesaggistiche, ar-
tistiche e architettoniche e i prodotti 
tipici del territorio. La campagna avrà 

come protagonisti, oltre al Comune di 
Treviso e Ryanair, la più grande com-
pagnia aerea d’Europa, il Consorzio 
di Tutela Prosecco DOC, partner pre-
stigioso noto in tutto il mondo per le 
iconiche bollicine, che ha voluto sup-
portare concretamente il piano di mar-
keting come già avvenuto in occasione 
di festival e mostre organizzate in Cit-
tà. Il progetto, della durata di quattro 
mesi (da fine luglio a fine novembre), 
interessa undici Paesi (Italia, Francia, 
Belgio, Spagna, Irlanda, Regno Unito, 
Germania, Israele, Polonia, Danimarca, 
Lettonia) ed è incentrato sulla promo-
zione dei monumenti e delle attrazioni 
principali di Treviso, le eccellenze eno-
gastronomiche e le opportunità offerte 
dalla Città (turismo ciclabile, mobilità 
slow, degustazione dei prodotti tipici). 
Gli utenti verranno raggiunti median-
te allettanti “call to action”, contenu-
ti, e-mail e link a pagine dedicate alla 
destinazione, inclusi articoli e consigli 
di viaggio nella piattaforma “Try So-
mewhere New” integrata nel sito web 
di Ryanair, comunicati stampa e con-
divisioni sui canali social. Grazie ai ca-
nali di Ryanair, tra cui il sito web – con 
oltre 600 milioni di visite all’anno – e 
un importante database, sarà possibile 
stimolare la domanda e le prenotazio-
ni promuovendo la destinazione e le 
esperienze fruibili a Treviso e provin-
cia ad un pubblico ampio ed estrema-
mente propenso al viaggio. La campa-
gna prevede un investimento da parte 
del Comune di Treviso di 110mila euro, 
attraverso il quale si vuole dare impul-
so al settore produttivo, con particola-
re riguardo alle categorie più colpite 
dalla pandemia (attività commerciali, 
servizi di ristorazione e di prossimità, 
imprese produttrici).

(Fonte: Consorzio Tutela Prosecco DOC)

http://winecouture.it/2021/08/26/
prosecco-doc-e-treviso-ritornano-a-
volare-alti-con-ryanair/

cOnSOrzIO vInI
dI rOmAGnA: la roMaGna 
del vino racconta le sue 
aniMe al Mondo

Le sue colline sono meno conosciu-
te della costa, che qui è “la Riviera” 
simboleggiata dalla Rimini di Federi-
co Fellini. Ma anche per questo i Colli 
della Romagna sono ancora intatti e 
da far scoprire, seguendo le rotte del 
Sangiovese, che li tocca tutti, con le 
sue 16 sottozone, dell’Albana, a cui si 
affiancano chicche come la Cagnina, 
il Pagadebit o la Rebola, che disegna-
no i territori delle Romagna. Scrigno 
di vini antichi ma anche di città d’ar-
te e di borghi dell’entroterra, dove si 
esprime l’anima romagnola, concreta 
e operosa, che si ritrova nell’archi-
tettura, nella bellezza dei paesaggi, 
nell’eccellenza dei motori e della cu-
cina ovviamente. Intreccio virtuoso 
tutto da raccontare, su cui ha puntato 
il Consorzio Vini di Romagna, guidato 
da Ruenza Santandrea e dal Diretto-
re Filiberto Mazzanti, che mette in-
sieme 114 soci, 7 cooperative, 5 im-
bottigliatori, 102 produttori di vino, 
e una filiera fatta da 5.200 vignaioli 
che producono uva, in un territorio 
in cui si produce il 62% del vino di 
tutta l’Emilia Romagna (Regione che 
esprime un valore alla produzione 
di oltre 320 milioni di euro, per un 
export che nel 2020 ha superato i 
335 milioni di euro, e nel primo tri-
mestre 2021 è cresciuto del 4% sul-
lo stesso periodo 2020, dati Istat). E 
che, nei giorni scorsi, si è raccontato, 
in modo itinerante, in “Vini ad Arte 
2021 - Quando l’uva è un capolavoro”, 
portando alla scoperta del territorio, 
con una tappa di soggiorno in “stile 
felliniano” al Grand Hotel di Rimini, 
l’imolese e il faentino, con la consue-
ta degustazione tecnica al MIC, il Mu-
seo Internazionale delle Ceramiche 
di Faenza, per la presentazione delle 
nuove annate del Romagna Sangiove-
se e dell’Albana. D’altronde, la Roma-
gna terra del vino, è anche il terri-
torio di mille “cartoline” che vanno 
da Cesena, nell’antica “Signoria dei 
Malatesta”, a Bertinoro, il “Balcone 
della Romagna”, da Imola, la “Città 
dei Motori”, a Faenza, la “Città del-
la Ceramica”, che si possono visitare 
seguendo anche le oltre 100 cantine 
e gli itinerari di www.cartolinedalla-

https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=12250284
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=12250284
http://winecouture.it/2021/08/26/prosecco-doc-e-treviso-ritornano-a-volare-alti-con-ryanair/
http://winecouture.it/2021/08/26/prosecco-doc-e-treviso-ritornano-a-volare-alti-con-ryanair/
http://winecouture.it/2021/08/26/prosecco-doc-e-treviso-ritornano-a-volare-alti-con-ryanair/
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romagna.it, portale del Consorzio che 
si rivolge alla fascia più giovanile e 
curiosa, con quasi 200 ristoranti e 
80 botteghe storiche e artigianali che 
ospitano i vini della Romagna. Uno 
dei progetti a cui il Consorzio ha la-
vorato, anche in tempo di pandemia, 
e che inizia a dare i suoi frutti.

https://winenews.it/it/il-vino-la-storia-
larchitettura-il-paesaggio-la-romagna-
del-vino-racconta-le-sue-anime-al-
mondo_449533/

cOnSOrzIO dI TuTelA 
vInI dOc SIcIlIA:
cresce a doppia cifra 
l’export dei vini siciliani
nel priMo quadriMestre 2021 

Cresce a doppia cifra l’export dei 
vini siciliani nel primo quadrimestre 
dell’anno. A certificarlo è Wine Mo-
nitor, l’Osservatorio di Nomisma sul 
mercato del vino, nella sua ultima re-
lazione. I numeri sono notevoli, tanto 
che l’export dei vini bianchi prodotti 
in Sicilia nei primi quattro mesi del 
2021 cresce addirittura del 45% ri-
spetto allo stesso periodo del 2020. 
Un exploit che coinvolge anche i vini 
rossi, con le esportazioni che aumen-
tano del 10%. “Siamo davvero molto 
soddisfatti dell’andamento dei nostri 
vini sui mercati esteri – commenta 
Antonio Rallo, Presidente del Consor-
zio Tutela Vini Doc Sicilia – soprattut-
to dopo un 2020 davvero complicato 
per tutto il comparto. I dati dell’ex-
port ci fanno ben sperare per il fu-
turo e si inseriscono in un contesto 
generale particolarmente positivo per 
i vini siciliani. Ricordo, infatti, che nei 
primi sei mesi del 2021 l’imbottiglia-
mento è aumentato dell’8% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. 
Inoltre, le bottiglie prodotte dalle 
aziende della Doc Sicilia hanno supe-
rato i 50 milioni, contro i 46 del 2020. 
Si tratta di dati molto rilevanti, che 
dimostrano la bontà del nostro impe-
gno quotidiano a supporto di una fi-
liera che comprende oltre 8.000 real-
tà vitivinicole”. Dall’indagine di Wine 
Monitor risulta anche che la perfor-
mance particolarmente positiva dei 
vini siciliani si inserisce in un quadro 
generale di crescita delle esportazioni 
dei vini italiani sui mercati interna-
zionali, che nel primo quadrimestre 

del 2021 hanno registrato un +5% ri-
spetto allo scorso anno.

https://www.informatoreagrario.it/
agroindustria/aumenta-a-doppia-cifra-
lexport-dei-vini-siciliani/ 

cOnSOrzIO TuTelA vInI 
SOAve e recIOTO dI 
SOAve: in Guue la doManda 
di Modifica del disciplinare 
della dop soave

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto, è 
stata pubblicata la domanda di modifica 
dell’Unione del disciplinare di produzione 
della DOP Soave. La modifica riguarda la 
previsione dell’imbottigliamento in zona 
di produzione delimitata.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2021.313.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2021%3A313%3ATOC

vendemmIA 2021, 
un’OTTImA AnnATA
per Il SOAve

Manca ancora un mese alla vendem-
mia del Soave ma i dati delle prime 
campionature danno risultati più che 
soddisfacenti. Una primavera molto 
fresca e piovosa ha rallentato le prime 
fasi fenologiche della vite e dato un 
importante apporto d’acqua. Durante 
l’estate l’alternanza caldo e piogge non 
torrenziali non ha creato siccità e ha 
mantenuto alte le acidità. Un’annata 
quindi che si sta dimostrando di alta 
qualità, soprattutto sulle zone colli-
nari. Per mantenere l’equilibrio pro-
duttivo e per raggiungere l’obiettivo 
dell’aumento del valore dell’imbotti-
gliato l’assemblea dei soci del Consor-
zio del Soave ha prudentemente scelto 
di diminuire le rese per la vendemmia 
2021, passando da 150 qli/ettaro per la 
DOC a 130 qli/ettaro (-13%) e da 140 qli/
ettaro a 130 qli/ettaro (-7%) per la zona 
Classica e dei Colli Scaligeri. Deroghe 
a questa decisione verranno date alle 
aziende che negli ultimi due anni non 
hanno caricato il Soave oltre il limite 
previsto senza superi, mentre per le 
aziende biologiche certificate, il limi-
te rimane a 140 qli/ettaro, per dare un 
forte segnale a favore della sostenibi-
lità in vigneto. Decisione presa per as-
sicurare da un lato il reddito delle im-

prese agricole e dall’altro la tenuta del 
sistema dei prezzi. “Una scelta con-
divisa e presa sentendo tutte le parti 
– dichiara il Presidente del Consorzio 
Sandro Gini – l’anno in corso sta dan-
do segnali di ripresa, ma ci sono anco-
ra molte incertezze e questo richiede 
agire con prudenza. La scelta quindi, 
oltre ad assicurare il corretto apporto 
di Soave sul mercato, permetterà di 
assicurare anche un’ottima qualità an-
che grazie a un’annata particolarmen-
te favorevole”.

https://mailchi.mp/d4af4b24cb68/
vendemmia-2021-unottima-annata-per-
il-soave-13393042?e=353d1cb50f 

cOnSOrzIO TuTelA 
vAlcAlepIO: l’annata
si prospetta Molto Buona

È partita ufficialmente la vendemmia 
2021 in Bergamasca: dopo il campio-
namento delle uve, avvenuto nei giorni 
scorsi per verificare i valori di zucche-
ri, ph e acidità degli acini, numero-
se aziende hanno iniziato dalle basi 
spumante, Chardonnay e Pinot. Gli 
operatori, che privilegiano ancora la 
raccolta manuale rispetto alla mecca-
nizzazione, prevedono un’annata qua-
litativamente molto buona. Le previ-
sioni positive sono confermate anche 
dal Presidente del Consorzio di Tutela 
del Valcalepio, Emanuele Medolago 
Albani. “L’estate ha dato un buon con-
tributo di pioggia e si è conclusa con 
giornate soleggiate, ideali per comple-
tare la maturazione delle uve – com-
menta Medolago Albani -. I grappoli 
sono sani e assisteremo ad un’ottima 
annata per tutte le etichette del nostro 
territorio”. Numerose aziende sono 
già concentrate sulla nuova annata di 
«bollicine» Metodo Classico.

https://www.ecodibergamo.it/stories/
Economia/la-vendemmia-al-via-con-
le-basi-spumante-annata-molto-buo-
na_1405582_11/

https://winenews.it/it/il-vino-la-storia-larchitettura-il-paesaggio-la-romagna-del-vino-racconta-le-sue-anime-al-mondo_449533/
https://winenews.it/it/il-vino-la-storia-larchitettura-il-paesaggio-la-romagna-del-vino-racconta-le-sue-anime-al-mondo_449533/
https://winenews.it/it/il-vino-la-storia-larchitettura-il-paesaggio-la-romagna-del-vino-racconta-le-sue-anime-al-mondo_449533/
https://winenews.it/it/il-vino-la-storia-larchitettura-il-paesaggio-la-romagna-del-vino-racconta-le-sue-anime-al-mondo_449533/
https://www.informatoreagrario.it/agroindustria/aumenta-a-doppia-cifra-lexport-dei-vini-siciliani/
https://www.informatoreagrario.it/agroindustria/aumenta-a-doppia-cifra-lexport-dei-vini-siciliani/
https://www.informatoreagrario.it/agroindustria/aumenta-a-doppia-cifra-lexport-dei-vini-siciliani/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.313.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A313%3ATOC
https://mailchi.mp/d4af4b24cb68/vendemmia-2021-unottima-annata-per-il-soave-13393042?e=353d1cb50f
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cOnSOrzIO TuTelA vInI 
vAlpOlIcellA: incontro 
con vertici aziende
e associazioni

Si è tenuto il 25 agosto scorso, presso la 
sede del Consorzio per la Tutela dei Vini 
Valpolicella a Villa Brenzoni Bassani, il 
consueto incontro fra i rappresentanti 
del Consorzio, delle aziende e delle as-
sociazioni di categoria, per la valuta-
zione congiunta sui valori delle uve in 
vista dell’imminente vendemmia. Sul 
tavolo, dati sul trend degli ettari riven-
dicati, delle produzioni di uva, degli im-
bottigliamenti e delle giacenze, nonché 
i prezzi camerali delle uve Valpolicella 
degli ultimi anni. “Oggi più che mai il 
confronto sulle dinamiche produttive 
e di mercato è fondamentale – spiega 
Christian Marchesini, Presidente del 
Consorzio Vini Valpolicella –. Infatti, 
con le aziende e le associazioni di fi-
liera dobbiamo spingere sempre di più 
sulla qualità e sul posizionamento per 
vincere la guerra contro le speculazio-
ni, a partire dai valori delle uve. Solo 
così potremo sostenere il sistema Val-
policella e, in generale, il made in Italy 
enologico”. Premiare il prodotto di ec-
cellenza, come nel caso dell’Amarone 
della Valpolicella DOCG, in termini di 
prezzo e proporre prodotti diversi tra 
loro e in grado di coprire molti seg-
menti di mercato, è dunque la priorità 
emersa nel corso dell’incontro. La Val-
policella muove un giro d’affari annuo 
di oltre 600 milioni di euro, di cui oltre 
la metà grazie al Grande Rosso verone-
se, che viene esportato per il 67%. Tra i 
paesi target, USA (14%), Svizzera (12%), 
Regno Unito (11%), Germania e Canada 
(10%). Seguono Svezia (8%), Danimarca 
(7%), Norvegia e Paesi Bassi (6%). Cina 
e Giappone pesano congiuntamente 
circa il 3%, sebbene il valore dell’export 
in questi due paesi sia cresciuto note-
volmente nell’ultimo quinquennio.

(Fonte: Consorzio per la tutela dei vini 
Valpolicella)

https://www.cronachedigusto.it/
index.php/archiviodal-05042011/
scenari/vini-valpolicella,-giro-d-
affari-da-600-milioni-di-euro-ma-
serve-aumentare-il-prezzo-delle-
uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-
aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-
w9BHTc 

cOnSOrzIO dI TuTelA 
vInI dellA dOc delle 
venezIe: in Guri le Modifiche 
al disciplinare
della doc «delle venezie»
o «Beneških okolišev»

Sulla GURI del 29 luglio è stato pubbli-
cato il decreto Mipaaf recante Modifi-
che ordinarie al disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine 
controllata dei vini «delle Venezie» o 
«Beneških okolišev».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-
29&atto.codiceRedazionale=21A04511&
elenco30giorni=true

cOnSOrzIO vInI venezIA: 
previsioni positive per
la vendeMMia 2021

Le previsioni per la vendemmia 2021 
che coinvolgono le denominazioni tute-
late dal Consorzio Vini Venezia – Vene-
zia DOC, Piave DOC, Lison-Pramaggiore 
DOC, Malanotte DOCG e Lison DOCG 
– dipingono un’annata contrassegnata 
da una qualità elevata, seppur meno 
produttiva rispetto agli anni scorsi. 
“L’andamento fitosanitario e un clima 
rivelatosi favorevole – racconta Stefano 
Quaggio, Direttore del Consorzio Vini 
Venezia – fanno presagire un’annata di 
altissima qualità, con le denominazio-
ni territoriali Venezia DOC, Piave DOC 
e Lison-Pramaggiore DOC in prima li-
nea, per un’annata che si farà ricordare. 
L’andamento climatico degli ultimi mesi 
è stato infatti per lo più regolare, con 
un maggio più freddo rispetto alle me-
die annuali e dei mesi di giugno e luglio 
caratterizzati da sporadici avvenimenti 
piovosi. Questo ha permesso di limita-
re gli interventi fitosanitari e di concen-
trare i precursori qualitativi nel grappo-
lo”. Per quanto riguarda le stime di resa 
delle varietà precoci, che rappresenta-
no le tipologie maggiormente presenti 
all’interno del territorio tutelato dal 
Consorzio, tra tutte il Pinot Grigio, si re-
gistrano quantità leggermente inferiori 
rispetto agli scorsi anni. “Nell’ottica del 
miglioramento qualitativo ed economi-
co del Pinot Grigio – continua il Diret-
tore Quaggio – in comune accordo con 
le organizzazioni di categoria e la com-

pagine sociale è già stata inoltre inviata 
alla Regione Veneto l’istanza di stoccag-
gio per quanto riguarda i prodotti atti 
a Venezia DOC Pinot Grigio ottenibili 
dalla vendemmia 2021 eccedenti i 130 
q.li ettaro, fino alla produzione massi-
ma consentita di 150 q.li per ettaro”. Da 
sottolineare che, per quanto riguarda il 
dato dell’imbottigliamento complessivo 
delle 5 denominazioni, il Consorzio Vini 
Venezia ha registrato nei primi 6 mesi 
dell’anno un +4,3% rispetto ai primi 6 
mesi del 2020, con un dato di 50.062 
hl del 2021 contro i 47.983 hl del 2020.

https://www.askanews.it/crona-
ca/2021/08/05/consorzio-vini-venezia-
previsioni-positive-per-la-vendemmia-
2021-pn_20210805_00048/ 

cOnSOrzIO TuTelA vInI 
veSuvIO: in Guri
decreto conferMa
incarico consorzio

Sulla GURI del 17 agosto è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante Con-
ferma dell’incarico al Consorzio tutela 
Vini Vesuvio a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, vigilanza, 
tutela, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi, di cui 
all’articolo 41, commi 1 e 4, della leg-
ge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOP 
«Vesuvio» e sulla IGP «Pompeiano».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-
17&atto.codiceRedazionale=21A04862&
elenco30giorni=true

https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/vini-valpolicella,-giro-d-affari-da-600-milioni-di-euro-ma-serve-aumentare-il-prezzo-delle-uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-w9BHTc
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/vini-valpolicella,-giro-d-affari-da-600-milioni-di-euro-ma-serve-aumentare-il-prezzo-delle-uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-w9BHTc
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/vini-valpolicella,-giro-d-affari-da-600-milioni-di-euro-ma-serve-aumentare-il-prezzo-delle-uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-w9BHTc
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/vini-valpolicella,-giro-d-affari-da-600-milioni-di-euro-ma-serve-aumentare-il-prezzo-delle-uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-w9BHTc
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/vini-valpolicella,-giro-d-affari-da-600-milioni-di-euro-ma-serve-aumentare-il-prezzo-delle-uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-w9BHTc
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/vini-valpolicella,-giro-d-affari-da-600-milioni-di-euro-ma-serve-aumentare-il-prezzo-delle-uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-w9BHTc
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/vini-valpolicella,-giro-d-affari-da-600-milioni-di-euro-ma-serve-aumentare-il-prezzo-delle-uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-w9BHTc
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/vini-valpolicella,-giro-d-affari-da-600-milioni-di-euro-ma-serve-aumentare-il-prezzo-delle-uve?fbclid=IwAR3EnizSFWscgMSQfH_-aFv65i1TY3Z9lCrSLiqnqhmRiwa5331z-w9BHTc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-29&atto.codiceRedazionale=21A04511&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-29&atto.codiceRedazionale=21A04511&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-29&atto.codiceRedazionale=21A04511&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-29&atto.codiceRedazionale=21A04511&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-29&atto.codiceRedazionale=21A04511&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-29&atto.codiceRedazionale=21A04511&elenco30giorni=true
https://www.askanews.it/cronaca/2021/08/05/consorzio-vini-venezia-previsioni-positive-per-la-vendemmia-2021-pn_20210805_00048/
https://www.askanews.it/cronaca/2021/08/05/consorzio-vini-venezia-previsioni-positive-per-la-vendemmia-2021-pn_20210805_00048/
https://www.askanews.it/cronaca/2021/08/05/consorzio-vini-venezia-previsioni-positive-per-la-vendemmia-2021-pn_20210805_00048/
https://www.askanews.it/cronaca/2021/08/05/consorzio-vini-venezia-previsioni-positive-per-la-vendemmia-2021-pn_20210805_00048/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04862&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04862&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04862&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04862&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04862&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-17&atto.codiceRedazionale=21A04862&elenco30giorni=true
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8 SeTTembre 2021
previsioni vendeMMiali

Le previsioni quantitative della prossi-
ma stagione di raccolta saranno come 
di consueto rese note da Assoenologi, 
Ismea e Unione Italiana Vini (Uiv) il 
prossimo 8 settembre.

https://forms.gle/9JuCUavJjeqrV3q9A 
(Conferma partecipazione entro
il 3 settembre)

6-8 SeTTembre 2021
WorldWide syMposiuM on 
GeoGraphical indications 
orGanizzato da Wipo

Ogni due anni, il Simposio mondiale 
sulle Indicazioni Geografiche (Worldwi-
de Symposium on Geographical Indi-
cations) riunisce rappresentanti delle 
amministrazioni nazionali, produttori e 
specialisti delle IG. Il Simposio rappre-
senta un forum per lo scambio di idee e 
prospettive su questioni relative all’uso 
e alla protezione delle Indicazioni Geo-
grafiche. Offre inoltre approfondimenti 
tecnici e informazioni sui recenti svi-
luppi nel settore. L’edizione 2021 del 
Simposio, in programma dal 6 all’8 set-
tembre 2021, si svolgerà interamente in 
modalità virtuale a causa della pande-
mia di Covid-19.

https://www.wipo.int/geo_indications/
en/symposia/2021/

agenda
aPPuntamentI

https://forms.gle/9JuCUavJjeqrV3q9A
https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/2021/
https://www.wipo.int/geo_indications/en/symposia/2021/

