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UNIONE EUROPEA

MAGGIORE SOSTEGNO 
AGLI AGRICOLTORI 
DELL'UE ATTRAVERSO
I FONDI PER 
LO SVILUPPO RURALE

a Commissione europea ha proposto il 
20 maggio u.s. una misura ecceziona-
le finanziata dal Fondo europeo agrico-
lo per lo sviluppo rurale (FEASR), per 
consentire agli Stati membri di paga-
re una somma una tantum agli agricol-
tori e alle imprese agroalimentari in-
teressati da aumenti significativi dei 
costi di input. Tali aumenti dei prez-
zi, in particolare per l'energia, i ferti-
lizzanti e i mangimi, stanno sconvol-
gendo il settore agricolo e le comunità 
rurali, causando problemi di liquidità 
per gli agricoltori e le piccole imprese 
rurali attive nella trasformazione, com-
mercializzazione o sviluppo di prodot-
ti agricoli. Affrontando direttamente le 
sfide dei flussi di cassa, per aiutare gli 

operatori a restare a galla, il sostegno 
mitigherà le perturbazioni del mercato 
contribuendo quindi alla sicurezza ali-
mentare globale. Una volta adottata dai 
colegislatori, questa misura consentirà 
agli Stati membri di decidere di utiliz-
zare i fondi disponibili fino al 5% del 
loro bilancio FEASR per gli anni 2021-
2022 per il sostegno diretto al reddito 
degli agricoltori e delle PMI attive nel-
la trasformazione, commercializzazio-
ne o sviluppo di prodotti agricoli. Gli 
Stati membri sono tenuti a indirizzare 
questo sostegno ai beneficiari più col-
piti dall'attuale crisi, impegnati nell'e-
conomia circolare, nella gestione dei 
nutrienti, nell'uso efficiente delle risor-
se o nei metodi di produzione rispetto-
si dell'ambiente e del clima. Agricoltori 
e PMI selezionati potrebbero ricevere 
rispettivamente fino a 15.000 e 100.000 
euro. I pagamenti dovrebbero essere 
effettuati entro il 15 ottobre 2023. Per 
avvalersi di tale eccezionale possibilità, 
gli Stati membri dovranno presentare 
una modifica ai loro programmi di svi-

luppo rurale volta ad introdurre questa 
nuova misura.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_3170 

PROGETTO DI 
REGOLAMENTO DELLA 
CE PER DICHIARARE 
COMPATIBILI CON
IL MERCATO INTERNO 
ALCUNI AIUTI
AL SETTORE AGRICOLO 

Sulla GUUE del 10 maggio, la Commis-
sione europea ha pubblicato una co-
municazione relativa all’approvazione 
del contenuto di un progetto di rego-
lamento che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, alcu-
ne categorie di aiuti nei settori agrico-
lo e forestale e nelle zone rurali e che 
abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 
della Commissione. Tra gli aiuti desti-

NOTIZIE
DALL’EUROPA
E DAL MONDO

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3170
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nati ai produttori di prodotti agricoli e 
alle loro associazioni dichiarati compa-
tibili, e dunque esentati dall’obbligo di 
notifica, anche quelli per l’adesione ai 
regimi di qualità.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A189%3ATOC 

AIUTI DI STATO: APPROVATO 
DALLA COMMISSIONE EUROPEA
IL REGIME ITALIANO DA 1,2 
MILIARDI DI EURO A SOSTEGNO 
DEL SETTORE AGRICOLO
NEL CONTESTO DELL'INVASIONE 
RUSSA DELL'UCRAINA

La Commissione europea ha approvato 
il regime quadro italiano da 1,2 miliar-
di di euro a sostegno dei settori dell'a-
gricoltura, della silvicoltura, della pe-
sca e dell'acquacoltura nel contesto 
dell'invasione russa dell'Ucraina. Il re-
gime è stato approvato nell'ambito del 
quadro temporaneo di crisi per gli aiuti 
di Stato, adottato dalla Commissione il 
23 marzo 2022, che si fonda sulle pre-
visioni del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), e ricono-
sce che tutta l'economia dell'UE sta su-
bendo un grave turbamento. Nell'ambi-
to del regime i beneficiari ammissibili 
avranno diritto a ricevere aiuti di im-
porto limitato (fino a 35.000 euro) in 
una delle seguenti forme: i) sovven-
zioni dirette; ii) agevolazioni fiscali o 
di pagamento; iii) anticipi rimborsabi-
li; e iv) riduzione o esenzione dal pa-
gamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali. La misura sarà accessibi-
le alle imprese di tutte le dimensioni 
attive nei settori dell'agricoltura, del-
la silvicoltura, della pesca e dell'acqua-
coltura colpite dall'aumento dei prezzi 
dell'elettricità, dei mangimi e dei car-
buranti causato dall'attuale crisi geopo-
litica e dalle relative sanzioni. Gli aiuti 
dovranno essere concessi entro il 31 di-
cembre 2022.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_3113 

scambio delle emissioni (ETS) attual-
mente detenute nella riserva di stabi-
lità del mercato (20 miliardi), una par-
te dei fondi della PAC e una parte dei 
fondi della politica di coesione. Nella 
proposta di regolamento, dunque, vie-
ne concessa agli Stati membri maggio-
re flessibilità per trasferire le risorse 
loro assegnate anche a norma del rego-
lamento PAC relativo ai Piani Strategi-
ci (2021/2115).

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_3131 
https://ec.europa.eu/info/system/files/
com-2022-231_en.pdf

LA COMMISSIONE 
EUROPEA PUBBLICA
LE SCHEDE DEL CODICE 
DELLE PRATICHE 
ENOLOGICHE OIV

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 
della Commissione europea preve-
de che quest'ultima pubblichi le sche-
de del Codice di pratiche enologiche 
dell'OIV. La pubblicazione dell’elenco 
con relativa descrizione di tali sche-
de è avvenuta sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea del 6 maggio u.s. 
(serie C). In caso di differenze tra il 
regolamento delegato sopra indicato 
e le schede OIV per quanto concerne 
in particolare le categorie di prodotti 
contemplate, la Commissione precisa 
che il medesimo regolamento prevale. 
Occorre altresì osservare che laddo-
ve siano stati ritenuti necessari chia-
rimenti sulle schede dell'OIV, a queste 
ultime sono state aggiunte note a piè 
di pagina.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.187.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A187%3ATOC

AUMENTO DEI PROGETTI 
DI FORMAZIONE, 
CONSULENZA E 
INNOVAZIONE PER GLI 
AGRICOLTORI DELL'UE 
NEL PERIODO 2014-2020 
GRAZIE ALLA PAC

Il numero di agricoltori che ricevono 
consulenza e hanno accesso alla for-
mazione nell'UE è aumentato nel pe-
riodo 2014-2020 rispetto al 2007-2013, 

LA COMMISSIONE 
EUROPEA ELIMINERÀ 
GRADUALMENTE
IL QUADRO TEMPORANEO 
PER GLI AIUTI
DI STATO LEGATO 
ALL'EMERGENZA COVID

La Commissione europea elimine-
rà gradualmente il quadro tempora-
neo per gli aiuti di Stato legato all'e-
mergenza Covid adottato il 19 marzo 
2020 e modificato da ultimo il 18 no-
vembre 2021, che consente agli Sta-
ti membri di porre rimedio a un grave 
turbamento dell'economia nel contesto 
della pandemia di coronavirus. Il qua-
dro temporaneo per gli aiuti di Stato 
legato all'emergenza Covid non sarà 
prorogato oltre l'attuale scadenza, che 
per la maggior parte degli strumen-
ti è il 30 giugno 2022. L'attuale piano 
di transizione ed eliminazione gradua-
le non subirà modifiche, compresa la 
possibilità per gli Stati membri di at-
tuare misure di sostegno agli investi-
menti e alla solvibilità rispettivamente 
fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicem-
bre 2023, come già annunciato a no-
vembre dell'anno scorso.

https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/it/STATE-
MENT_22_2980

LA CE DÀ IL VIA LIBERA
A MODIFICHE DEI 
PNRR PER FINANZIARE 
LE RIFORME E GLI 
INVESTIMENTI LEGATI 
ALL'ENERGIA. PARTE DEI 
FONDI PAC DESTINATI
AD ALIMENTARE
LA DOTAZIONE DEL 
RECOVERY FUND

La Commissione europea ha dato il via 
libera alla modifica dei PNRR (e dun-
que al regolamento istitutivo del di-
spositivo per la ripresa e la resilienza 
– RRF) per finanziare le riforme e gli 
investimenti legati all'energia. I gover-
ni potranno aggiungere un nuovo capi-
tolo dedicato alle sfide del REPowerEU 
e usare 225 miliardi di euro già dispo-
nibili in prestiti dal Recovery fund. Bru-
xelles propone poi di aumentare la do-
tazione dello stesso Recovery con 72 
miliardi in sovvenzioni, provenien-
ti dalla vendita di quote del sistema di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A189%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A189%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A189%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.189.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A189%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3113
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/info/system/files/com-2022-231_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/com-2022-231_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.187.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.187.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.187.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A187%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.187.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A187%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_22_2980
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_22_2980
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secondo la valutazione dell'impatto 
della PAC sullo scambio di conoscen-
ze e sulle attività di consulenza pubbli-
cata nei giorni scorsi. La politica agri-
cola comune ha introdotto una serie 
di strumenti e misure a sostegno del-
lo scambio di conoscenze, consulenza 
e formazione in materia di innovazio-
ne e tecnologia, condizionalità e so-
stenibilità ambientale. Ciò include, ad 
esempio, il Farm Advisory System, l’A-
gricultural Knowledge and Informa-
tion System (AKIS) e il partenaria-
to agricolo europeo per l'innovazione 
(EIP-AGRI). Nonostante il notevole au-
mento, tuttavia, gli obiettivi non sono 
stati ancora pienamente raggiunti, sia 
in termini di attuazione che di spesa. 
La nuova PAC prevede di concentra-
re meglio gli sforzi a livello UE e na-
zionale sullo scambio di conoscenze e 
sull'innovazione per un'agricoltura in-
telligente e sostenibile con un obietti-
vo chiave specifico per "Promuovere la 
conoscenza e l'innovazione".

https://ec.europa.eu/info/news/
increased-training-advice-and-
innovation-projects-eu-far-
mers-2014-2020-thanks-common-agri-
cultural-policy-2022-may-02_it 

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO:
GLI EURODEPUTATI SPINGONO
PER UN'AZIONE ACCELERATA 
DELL'UE E PER
L'INDIPENDENZA ENERGETICA 

La Commissione per l'Ambiente, la 
Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimen-
tare del Parlamento europeo ha adot-
tato il 17 maggio u.s. cinque relazio-
ni del pacchetto “Fit for 55 in 2030". 
Si tratta del piano dell'UE per ridur-
re le emissioni di gas serra di almeno 
il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli 
del 1990 e avere zero emissioni nette 
di gas serra (GHG) (neutralità clima-
tica) entro il 2050 in linea con la legge 
europea sul clima. Il pacchetto adot-
tato rappresenta un passo importante 
verso l'obiettivo dell'UE di diventare 
indipendente dai combustibili fossili 
costosi e inquinanti provenienti dalla 
Russia ben prima del 2030. I deputati 
hanno apportato migliorìe al disegno 
di riforma complessivo delle emis-
sioni, approcciando la riforma del si-
stema di scambio delle quote (ETS), 

chiedendo più ambizione nell’ambito 
del nuovo strumento di rilocalizzazio-
ne delle emissioni di carbonio, norme 
più severe per le emissioni di gas ser-
ra degli Stati membri in altri settori 
(non inclusi nell’ETS). Infine, i nuo-
vi target dell'UE sull’uso del suolo per 
l’assorbimento del carbonio aumente-
ranno l'obiettivo di riduzione dei gas 
serra dell'UE 2030 al 57%.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20220516IPR29636/cli-
mate-change-meps-push-for-accele-
rated-eu-action-and-energy-indepen-
dence 

PARLAMENTO UE: 
APPROCCIO NAZIONALE, 
FILIERE E RICERCA SONO 
FONDAMENTALI PER LA CRESCITA 
DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Nella risoluzione su un piano d'azio-
ne dell'UE per l'agricoltura biologica, 
adottata ieri a larga maggioranza dal-
la plenaria del Parlamento europeo, i 
deputati sottolineano che l'agricoltu-
ra biologica è un elemento chiave per 
il raggiungimento degli obiettivi am-
bientali e climatici e chiedono uno 
sviluppo orientato al mercato del set-
tore biologico, un approccio naziona-
le e regionale, nonché il sostegno alla 
ricerca nell'agricoltura biologica. Se il 
testo della risoluzione del PE sottoli-
nea che lo sviluppo e la crescita del 
comparto devono essere guidati dal 
mercato, è richiesto altresì un so-
stegno sufficiente agli agricoltori dai 
fondi della politica agricola comune. 
La risoluzione sottolinea l'importan-
te ruolo della filiera per l'agricoltura 
biologica, che dovrebbe essere corta, 
locale, stagionale e smart. Sono ri-
chiesti dunque investimenti per facili-
tare lo sviluppo delle filiere alimentari 
corte. Riconoscendo il ruolo svolto dal 
settore privato nello stimolare la do-
manda di prodotti biologici, i deputa-
ti affermano altresì che gli Stati mem-
bri dovrebbero incoraggiare le catene 
di vendita al dettaglio a promuover-
ne il consumo. La risoluzione ribadi-
sce che non esiste un modello agrico-
lo unico che si adatta a tutti i paesi e 
le regioni. Gli Stati membri dovrebbe-
ro quindi definire le proprie strategie 
nazionali o regionali per l'agricoltura 
biologica. Occorre infine sostenere la 

ricerca e l’innovazione, soprattutto su 
nuove fonti di nutrienti vegetali e sul-
le sementi bio. 

https://www.europarl.europa.eu/news/
en/press-room/20220429IPR28240/na-
tional-approach-supply-chains-and-re-
search-are-key-for-organic-agriculture 

https://www.europarl.europa.eu/do-
ceo/document/TA-9-2022-0136_IT.pdf

BIODIVERSITÀ: TRE MILIARDI 
DI ALBERI IN PIÙ ENTRO IL 2030. 
L'APPLICAZIONE MAPMYTREE 
APERTA A TUTTI I CITTADINI
CHE DESIDERANO REGISTRARE 
GLI ALBERI PIANTATI

L'applicazione web MapMyTree è ora 
aperta a tutti i cittadini che desidera-
no partecipare all'impegno di piantare 
altri tre miliardi di alberi entro il 2030. 
Ogni persona che pianta un albero po-
trà registrarsi e mappare i propri al-
beri per poter contribuire all'obiettivo 
dell'UE. Nell'ambito del Green Deal eu-
ropeo, la strategia dell'UE per la Biodi-
versità 2030 si impegna a piantare al-
meno 3 miliardi, nel pieno rispetto dei 
principi ecologici, il che significa che 
l'albero giusto deve essere piantato 
nel posto e per lo scopo giusto. Il buon 
esito di tale iniziativa aumenterebbe la 
superficie forestale dell'UE e la sua re-
silienza, migliorerebbe la biodiversità 
e contribuirebbe ad affrontare la tripli-
ce crisi globale del cambiamento cli-
matico, della perdita di biodiversità e 
dell'inquinamento.

https://forest.eea.europa.eu/3-billion-
trees/introduction 

LO STUDIO FAST 
NAVIGATOR IDENTIFICA 
I MODELLI NECESSARI 
PER FORNIRE CONSIGLI 
ACCURATI SULL'USO 
DEI FERTILIZZANTI AGLI 
AGRICOLTORI DELL'UE

Il 25 maggio 2022 la Commissione eu-
ropea ha pubblicato i risultati di uno 
studio relativo all'implementazione del 
Farm Sustainability Tool for Nutrients 
(FaST). FaST è uno strumento agrico-
lo digitale che può essere utilizzato su 
smartphone, tablet e computer. Unirà i 
dati esistenti con l'input manuale degli 

https://ec.europa.eu/info/news/increased-training-advice-and-innovation-projects-eu-farmers-2014-2020-thanks-common-agricultural-policy-2022-may-02_it
https://ec.europa.eu/info/news/increased-training-advice-and-innovation-projects-eu-farmers-2014-2020-thanks-common-agricultural-policy-2022-may-02_it
https://ec.europa.eu/info/news/increased-training-advice-and-innovation-projects-eu-farmers-2014-2020-thanks-common-agricultural-policy-2022-may-02_it
https://ec.europa.eu/info/news/increased-training-advice-and-innovation-projects-eu-farmers-2014-2020-thanks-common-agricultural-policy-2022-may-02_it
https://ec.europa.eu/info/news/increased-training-advice-and-innovation-projects-eu-farmers-2014-2020-thanks-common-agricultural-policy-2022-may-02_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220516IPR29636/climate-change-meps-push-for-accelerated-eu-action-and-energy-independence
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220516IPR29636/climate-change-meps-push-for-accelerated-eu-action-and-energy-independence
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220516IPR29636/climate-change-meps-push-for-accelerated-eu-action-and-energy-independence
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220516IPR29636/climate-change-meps-push-for-accelerated-eu-action-and-energy-independence
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220516IPR29636/climate-change-meps-push-for-accelerated-eu-action-and-energy-independence
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28240/national-approach-supply-chains-and-research-are-key-for-organic-agriculture
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28240/national-approach-supply-chains-and-research-are-key-for-organic-agriculture
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28240/national-approach-supply-chains-and-research-are-key-for-organic-agriculture
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28240/national-approach-supply-chains-and-research-are-key-for-organic-agriculture
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0136_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0136_IT.pdf
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agricoltori per fornire raccomandazio-
ni personalizzate sulla fertilizzazione 
delle colture attraverso un piano di ge-
stione dei nutrienti, che avrà vantaggi 
economici e ambientali per gli agricol-
tori e la società in generale.

https://ec.europa.eu/info/news/fast-na-
vigator-study-identifies-models-neces-
sary-provide-accurate-advice-use-ferti-
lisers-eu-farmers-2022-may-25_it 

VERTICE UE-GIAPPONE: 
VERSO UN RAFFORZAMENTO
DEL PARTENARIATO. LAVORI 
IN CORSO SU UNA TERZA 
ESTENSIONE DELL’ELENCO DELLE 
IG PROTETTE DALL’ACCORDO EPA

Il Giappone è uno dei più stretti allea-
ti dell'UE, come ribadito durante il 28° 
vertice UE-Giappone tenutosi a Tokyo 
con il Presidente della Commissione 
europea, Ursula von der Leyen, il Pre-
sidente del Consiglio europeo Charles 
Michel e il Primo Ministro giapponese 
Fumio Kishida. In tale occasione, l'UE e 
il Giappone hanno adottato misure im-
portanti per portare avanti le loro rela-
zioni, dalle tecnologie digitali, al com-
mercio e agli investimenti, all'azione 
per il clima, alla protezione della biodi-
versità, allo sviluppo sostenibile e alla 
sicurezza. Nell’ambito dell’attuazione 
dell’accordo di partenariato economi-
co (EPA) UE-Giappone, le Parti han-
no congiuntamente dichiarato di acco-
gliere con favore la seconda estensione 
dell'elenco EPA delle Indicazioni Geo-
grafiche (IG) riguardante altre 28 IG e 
il lavoro in corso su una terza esten-
sione dell'elenco delle IG.

https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2022/05/12/joint-
statement-eu-japan-summit-2022/ 

LA DG TRADE DELLA 
COMMISSIONE 
AGGIORNA IL PORTALE 
ACCESS2MARKETS 
ARRICCHENDOLO
DI INFORMAZIONI
SU IMPORT-EXPORT
CON I PAESI TERZI

Access2Markets è il portale dell’Unio-
ne europea che consente alle azien-
de di ottenere le informazioni di cui 
necessitano per gli scambi commer-
ciali con Paesi terzi (dazi, tasse, pro-
cedure, formalità e requisiti, regole di 
origine, misure di esportazione, stati-
stiche, barriere commerciali e molto 
altro). Consente inoltre di approfon-
dire la conoscenza degli accordi com-
merciali dell'UE, nonché indicazioni 
su come trarne vantaggio e leggere 
storie di successo di aziende che ne 
colgono le opportunità. La DG Trade 
della Commissione europea ha appe-
na effettuato un aggiornamento del 
portale, arricchendolo di informazioni 
utili e rendendolo ancora più accessi-
bile e intuitivo. 

https://policy.trade.ec.europa.eu/
news/new-features-access2markets-
portal-2022-05-10_en 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-
markets/en/home 

DOGANE: RAGGIUNTO 
ACCORDO PROVVISORIO SULLO 
SPORTELLO UNICO DELL'UE
CHE FACILITERÀ E ACCELERERÀ 
LO SDOGANAMENTO

Il Consiglio e il Parlamento europeo 
hanno raggiunto un accordo provviso-
rio su uno sportello unico per le doga-
ne che stabilisce le condizioni adeguate 
per la collaborazione digitale tra le au-
torità doganali e le autorità competenti 
partner. L'obiettivo è agevolare il com-
mercio internazionale, ridurre i tempi 
di sdoganamento e diminuire il rischio 
di frode, nonché contribuire a ridurre 
gli oneri amministrativi per gli opera-
tori. L'efficienza dello sdoganamento e 
dei controlli doganali è essenziale per 
consentire il flusso regolare degli scam-
bi commerciali, tutelando nel contem-
po i cittadini, le imprese e l'ambiente 
dell'UE. Una volta pienamente attua-
ta, la normativa solleverà le imprese 

ACCORDO DI LIBERO 
SCAMBIO TRA L’UNIONE 
EUROPEA E LA 
REPUBBLICA
DI SINGAPORE: MODIFICA 
DEGLI ALLEGATI RIGUARDANTI LE 
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
PER LE QUALI È STATA 
PRESENTATA DOMANDA
DI PROTEZIONE. PER L’ITALIA, 
COMPLETATA LA PROCEDURA 
PER LA TUTELA IN SINGAPORE 
DELLA DENOMINAZIONE 
«BARDOLINO SUPERIORE»

Sulla GUUE del 25 maggio è stata pub-
blicata la Decisione n. 3/2022 del Co-
mitato per il Commercio UE-Singapo-
re del 19 aprile 2022, che modifica gli 
allegati 10-A e 10-B dell’accordo di li-
bero scambio tra l’Unione europea e 
la Repubblica di Singapore contenen-
ti gli elenchi delle Indicazioni Geogra-
fiche da proteggere ai sensi dell’intesa 
commerciale conclusa tra le Parti. Per 
quanto riguarda l’Italia, la Repubblica 
di Singapore ha completato la proce-
dura per la tutela nel suo territorio di 
una denominazione vitivinicola («Bar-
dolino Superiore») che ora viene ripor-
tata nella sezione A dell’allegato 10-B 
(Indicazioni Geografiche Protette). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D0
823&from=IT 

AVVISO
DI CONSULTAZIONE 
PUBBLICA PER
LA PROTEZIONE DELLE 
IG DELL’ECUADOR 
NELL’UNIONE EUROPEA

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 
è stato pubblicato un avviso di consul-
tazione pubblica per la protezione di 
alcune Indicazioni Geografiche dell’E-
cuador nel territorio dell’Unione eu-
ropea, nell’ambito dell’accordo UE-Co-
lombia/Perù/Ecuador.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.192.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A192%3ATOC

https://ec.europa.eu/info/news/fast-navigator-study-identifies-models-necessary-provide-accurate-advice-use-fertilisers-eu-farmers-2022-may-25_it
https://ec.europa.eu/info/news/fast-navigator-study-identifies-models-necessary-provide-accurate-advice-use-fertilisers-eu-farmers-2022-may-25_it
https://ec.europa.eu/info/news/fast-navigator-study-identifies-models-necessary-provide-accurate-advice-use-fertilisers-eu-farmers-2022-may-25_it
https://ec.europa.eu/info/news/fast-navigator-study-identifies-models-necessary-provide-accurate-advice-use-fertilisers-eu-farmers-2022-may-25_it
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/12/joint-statement-eu-japan-summit-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/12/joint-statement-eu-japan-summit-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/12/joint-statement-eu-japan-summit-2022/
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/new-features-access2markets-portal-2022-05-10_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/new-features-access2markets-portal-2022-05-10_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/new-features-access2markets-portal-2022-05-10_en
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.192.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A192%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.192.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A192%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.192.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A192%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.192.01.0092.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A192%3ATOC
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dall'obbligo di presentare documenti a 
varie autorità attraverso portali diversi. 
L'ambiente dello sportello unico con-
sentirà alle autorità doganali e alle altre 
autorità di verificare automaticamente 
che le merci trasportate siano confor-
mi ai requisiti dell'UE e che siano state 
espletate le formalità necessarie.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2022/05/19/cu-
stoms-provisional-agreement-reached-
on-eu-single-window-which-will-make-
customs-clearance-easier-and-faster/ 

ECHA ASSOLVE 
IL GLIFOSATE 
COME SOSTANZA 
CANCEROGENA

L’erbicida glifosate non è cancerogeno. 
Sono le conclusioni dell’Agenzia euro-
pea delle sostanze chimiche (Echa). 
“Sulla base di un’ampia revisione delle 
prove scientifiche” come cinque anni 
fa Echa “conclude ancora una volta che 
la classificazione del glifosate come 
cancerogeno non è giustificata”. L’A-
genzia raccomanda di mantenere l’at-
tuale classificazione di rischio della so-
stanza chimica, che può causare “gravi 
lesioni oculari ed essere tossica per 
gli organismi acquatici”. Si tratta della 
prima valutazione del rischio a livello 
UE nel processo di rinnovo dell’au-
torizzazione del glifosato. La licenza 
scade a fine anno, ma si va verso il 
prolungamento dell’attuale permesso, 
in attesa che l’altra agenzia UE coinvol-
ta, l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (Efsa), possa esaminare la 
grande quantità di contributi arrivati 
durante la consultazione pubblica.

https://echa.europa.eu/it/-/glyphosate-
no-change-proposed-to-hazard-classi-
fication 

IL COMMERCIO 
AGROALIMENTARE 
DELL'UE MOSTRA 
UNA FORTE CRESCITA 
NEI PRIMI DUE MESI 
DELL'ANNO. L’EXPORT
DI VINO CONTINUA
A SEGNARE PROGRESSI 
SIGNIFICATIVI

Il valore totale del commercio agro-
alimentare dell'UE è stimato in 28,3 

miliardi di euro a febbraio 2022, in 
crescita del 18% rispetto allo stesso 
mese dell'anno scorso. Le esporta-
zioni sono aumentate dell'11% a 16,6 
miliardi, mentre le importazioni sono 
cresciute del 30% fino a raggiungere 
11,7 miliardi, riflettendo una bilancia 
commerciale di 4,9 miliardi. Ciò indi-
ca un aumento del 52% rispetto a gen-
naio 2022 e una gradita interruzione 
della tendenza di esportazioni in calo 
e importazioni in aumento che si era 
osservata dall'autunno 2021. Questi 
risultati appaiono nell’ultimo report 
sul commercio agroalimentare men-
sile pubblicato stamane dalla Com-
missione europea. Nei primi due mesi 
del 2022 le esportazioni verso Regno 
Unito e Stati Uniti sono cresciute in 
modo significativo rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. In partico-
lare, le esportazioni nel Regno Unito 
sono aumentate del 23% (trainate dal 
vino) fino a raggiungere un valore 
di 6,6 miliardi. Le esportazioni negli 
Stati Uniti sono cresciute del 26% a 4 
miliardi, in gran parte guidate dall'au-
mento della domanda di bevande (cre-
scita del vino in valore: +23%). D'altra 
parte, le esportazioni verso la Cina, 
terza destinazione per l’agroalimen-
tare dell'UE, sono diminuite drastica-
mente nei primi due mesi dell'anno di 
836 milioni, pari al 28%. Per quanto 
riguarda i diversi settori merceologici, 
il vino e i prodotti a base vino sono 
tra le principali categorie esportate a 
gennaio e febbraio (in linea con quan-
to accadeva nel 2021): nel primo bi-
mestre 2022 l’export enoico ammonta 
a circa 2,4 miliardi di euro (+23% sullo 
spesso periodo del 2021), mentre su 
base annua (12 mesi a febbraio 2022) 
il valore è di circa 16,6 miliardi (+8% 
su pari periodo dell’anno precedente).

https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/food-farming-fisheries/trade/do-
cuments/monitoring-agri-food-trade_
feb2022_en.pdf 

PROSEGUE
LA RISTRUTTURAZIONE 
DEI VIGNETI NELL'UE

Nel 2020 si contavano 2,2 milioni di 
aziende viticole nell'UE che coltivava-
no 3,2 milioni di ettari di vigne. Tra 
il 2015 e il 2020, la superficie vitata 
dell'UE nel suo insieme è rimasta re-

lativamente stabile (-1,1%). Tuttavia, 
si è verificata una forte riduzione del 
numero di aziende viticole (una per-
dita di 257.000 aziende, pari al 10,3%). 
La maggior parte di queste perdite 
proveniva dai più piccoli appezzamen-
ti di vigneti; c'erano 226.000 aziende 
in meno rispetto al 2015 nella classe 
dimensionale con meno di 1 ettaro di 
vigneto. La stragrande maggioranza 
(82,4%) dei vigneti UE nel 2020 era de-
dicata alla produzione di uve per vino 
di qualità. Il vino di qualità si riferisce 
sia ai prodotti a Denominazione di Ori-
gine Protetta (2,1 milioni di ettari, pari 
al 65,3% dei vigneti dell'UE) sia a quelli 
a Indicazione Geografica Protetta (0,5 
milioni di ettari, pari al 17,1%). Spagna, 
Francia e Italia insieme rappresentava-
no i tre quarti (74,9%) della superfi-
cie vitata dell'UE e circa i due quinti 
(38,7%) delle aziende viticole nel 2020, 
mentre la Romania deteneva il numero 
più alto di aziende viticole (0,8 milioni 
di aziende, pari al 37,9% del totale UE 
nel 2020). Tra il 2015 e il 2020 si sono 
registrate forti riduzioni nel numero di 
aziende viticole in alcuni Stati mem-
bri, ma in particolare in Portogallo 
(una perdita di 98.000 aziende, anche 
se ciò è in parte dovuto a un cambia-
mento nella fonte dei dati e nella co-
pertura), in Italia (-78.000 aziende) e 
in Spagna (-34.000 aziende).

https://ec.europa.eu/eurostat/en/
web/products-eurostat-news/-/ddn-
20220520-1

EUROSTAT: 346.000 
TONNELLATE DI PESTICIDI 
VENDUTE NEL 2020
IN UNIONE EUROPEA

Tra il 2011 e il 2020, le vendite di pe-
sticidi nell'UE sono rimaste relativa-
mente stabili, con il volume totale 
venduto annuo oscillante del ± 6% 
attorno al livello di 350 000 tonnella-
te. Nel 2020 sono state vendute poco 
meno di 346.000 tonnellate. Queste 
informazioni provengono dai dati sulle 
vendite di pesticidi pubblicati di recen-
te da Eurostat. In termini di pesticidi 
venduti, i volumi di vendita più eleva-
ti nel 2020 sono stati per "fungicidi e 
battericidi" (43% del totale), "erbicidi, 
abbattitori di scorie e antimuschio" 
(35%) e "insetticidi e acaricidi" (14%). 
Nel 2020 i fungicidi inorganici (conte-

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/05/19/customs-provisional-agreement-reached-on-eu-single-window-which-will-make-customs-clearance-easier-and-faster/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/05/19/customs-provisional-agreement-reached-on-eu-single-window-which-will-make-customs-clearance-easier-and-faster/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/05/19/customs-provisional-agreement-reached-on-eu-single-window-which-will-make-customs-clearance-easier-and-faster/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/05/19/customs-provisional-agreement-reached-on-eu-single-window-which-will-make-customs-clearance-easier-and-faster/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/05/19/customs-provisional-agreement-reached-on-eu-single-window-which-will-make-customs-clearance-easier-and-faster/
https://echa.europa.eu/it/-/glyphosate-no-change-proposed-to-hazard-classification
https://echa.europa.eu/it/-/glyphosate-no-change-proposed-to-hazard-classification
https://echa.europa.eu/it/-/glyphosate-no-change-proposed-to-hazard-classification
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_feb2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_feb2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_feb2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_feb2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220520-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220520-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220520-1
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nenti composti di rame, zolfo inorga-
nico e altri fungicidi inorganici, molti 
dei quali ammessi in agricoltura bio-
logica) rappresentavano poco più della 
metà (57%) dei "fungicidi e battericidi" 
venduti nell'UE. Quattro Stati mem-
bri dell'Unione (Germania, Spagna, 
Francia e Italia) - che risultano essere 
anche i principali produttori agricoli 
dell'UE - hanno registrato i volumi di 
vendita più elevati nella maggior parte 
dei grandi gruppi di pesticidi. I 16 Stati 
membri dell'UE per i quali sono dispo-
nibili dati per tutti i principali gruppi 
hanno registrato una diminuzione 
combinata del 7% delle tonnellate di 
pesticidi vendute nel 2020 (233.509 
tonnellate) rispetto al 2011 (251.868 
tonnellate). Poco più di due terzi (67%) 
delle vendite totali di pesticidi nell'UE 
nel 2020 sono state rappresentate da 
questi 16 paesi. Tra il 2011 e il 2020, 11 
dei 16 Stati membri hanno registrato 
minori vendite di pesticidi. Il calo più 
marcato è stato registrato in Cechia 
(-38%). Anche Portogallo, Danimar-
ca, Romania, Belgio e Irlanda hanno 
registrato vendite inferiori di almeno 
il 20% nel 2020 rispetto al 2011. Al 
contrario, Austria (+61%) e Lettonia 
(+77%) hanno registrato vendite di pe-
sticidi significativamente superiori nel 
2020 rispetto al 2011.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/
web/products-eurostat-news/-/DDN-
20220502-1 

EUROSTAT PUBBLICA 
LA RELAZIONE 2022 
SUGLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
NELL'UNIONE EUROPEA

Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione 
europea, ha pubblicato il “Sustainable 
development in the European Union — 
2022 monitoring report on progress to 
the SDGs in an EU context”, che fornisce 
una panoramica statistica dei progressi 
verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibi-
le (SDGs) nell'UE. I dati inclusi nella re-
lazione mostrano che l'UE ha compiuto 
progressi verso la maggior parte degli 
obiettivi negli ultimi cinque anni, in li-
nea con le priorità della Commissione 
in settori politici chiave come il Green 
Deal europeo, la strategia digitale e il 
piano d'azione del pilastro europeo dei 
diritti sociali. Mentre i progressi verso il 

raggiungimento di alcuni obiettivi sono 
stati più rapidi rispetto ad altri, l'allon-
tanamento dagli SDGs è avvenuto solo 
in poche aree specifiche. Lo strumento 
senza precedenti di NextGenerationEU 
adottato dalla Commissione in risposta 
alla pandemia, e le riforme e gli inve-
stimenti previsti dagli Stati membri nei 
loro piani di ripresa e resilienza, da-
ranno un importante contributo al rag-
giungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell'UE in futuro.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_3212 

ATTUALITÀ 

L’USO DELL’ACQUA
NELLA VINIFICAZIONE:
LA RELAZIONE DELL’OIV

Nell’ottobre del 2019 il CST, il Comitato 
scientifico e tecnico dell’OIV, ha appro-
vato l’inserimento nel programma di 
lavoro degli studi sull’uso dell’acqua 
nel processo di vinificazione. È stata 
istituita una task force sull'acqua nella 
vinificazione, incaricata di occuparsi 
delle questioni scientifiche e tecniche 
relative all’aggiunta di acqua nel pro-
cesso di elaborazione del vino. La pri-
ma parte di questo documento racco-
glie le comunicazioni inviate nel corso 
del tempo all’OMC, la seconda parte 
descrive la situazione attuale dei di-
versi ordinamenti normativi in questo 
ambito. L'aggiunta di acqua è general-
mente autorizzata nel caso di necessi-
tà tecnologiche, specie per veicolare 
qualsiasi sostanza enologica il cui uso 
quale additivo alimentare o coadiuvan-
te tecnologico sia consentito. Inoltre, 
le diverse normative non specificano la 
percentuale massima di acqua consen-
tita nel caso di necessità tecnologiche. 
I componenti della task force hanno 
valutato i requisiti dell’acqua esogena 
a uso tecnologico per disciogliere le 
sostanze enologiche e per le pratiche 
di vinificazione. La mancanza di cono-
scenze e trasparenza sulla quantità di 
acqua aggiunta per obiettivi enologici 
determina una condizione di incertez-
za giuridica negli scambi internazio-
nali. È dunque importante che tutte 
le decisioni abbiano un fondamento 
scientifico per non lasciare le autorità 
in questa situazione di incertezza. La 
relazione individua tre grandi linee di 

ricerca per l’OIV sul tema dell’acqua 
nella vinificazione: 1. metodi di analisi; 
2. disposizioni sull’aggiunta di acqua 
per specifiche necessità tecnologiche; 
3. impatto delle pratiche enologiche.

https://www.oiv.int/en/oiv-life/the-
use-of-water-in-the-winemaking-pro-
cess-oiv-reports 

LO STATO DEL TEXAS 
DIVENTA UN NUOVO 
OSSERVATORE OIV

Il 21 maggio la 20ª Assemblea Genera-
le dell’OIV ha adottato tre risoluzioni, 
ha accettato lo stato del Texas come 
nuovo osservatore e ha presentato uf-
ficialmente il 43º Congresso mondiale 
della vigna e del vino. L’Assemblea ha 
avviato la procedura di ratifica delle 
modifiche all’accordo istitutivo, al fine 
di includere il trasferimento della sede 
da Parigi a Digione. L'Organizzazione ha 
inoltre accettato la richiesta del Texas 
di diventare osservatore dell'OIV, uno 
status con cui lo Stato USA aspira ad 
entrare in contatto con la grande rete 
di esperti che l’OIV ha in tutto il mon-
do. Infine, dopo due anni di sospen-
sione a causa della pandemia, al Mes-
sico è stata accordata l’organizzazione 
del primo e più importante evento del 
settore vitivinicolo a livello mondiale 
dopo l’attenuarsi dei maggiori pericoli 
rappresentati dal Covid-19. Il 43º Con-
gresso mondiale della vigna e del vino 
avrà luogo dal 31 ottobre al 4 novembre 
a Ensenada, nella Bassa California. Le 
questioni principali saranno l’impie-
go sostenibile dell’acqua nei vigneti, il 
cambiamento climatico e la congiuntu-
ra del settore vitivinicolo dopo la pan-
demia di Covid-19. Tali questioni saran-
no discusse e approfondite grazie alla 
presenza di più di 800 esperti e scien-
ziati di tutto il mondo.

https://www.oiv.int/en/oiv-life/the-
state-of-texas-becomes-a-new-oiv-
observer 

ORIGIN: UDRP INIQUO
E INCAPACE DI CONTRASTARE 
GLI ILLECITI SUBITI DALLE IG 
NELL’AMBIENTE DEI NOMI
DI DOMINIO

Nel contesto della recente consulta-
zione pubblica dell'ICANN sull'UDRP 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220502-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220502-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220502-1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3212
https://www.oiv.int/en/oiv-life/the-use-of-water-in-the-winemaking-process-oiv-reports
https://www.oiv.int/en/oiv-life/the-use-of-water-in-the-winemaking-process-oiv-reports
https://www.oiv.int/en/oiv-life/the-use-of-water-in-the-winemaking-process-oiv-reports
https://www.oiv.int/en/oiv-life/the-state-of-texas-becomes-a-new-oiv-observer
https://www.oiv.int/en/oiv-life/the-state-of-texas-becomes-a-new-oiv-observer
https://www.oiv.int/en/oiv-life/the-state-of-texas-becomes-a-new-oiv-observer
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(Uniform Domain Name Dispute Re-
solution Policy), oriGIN e alcuni suoi 
membri hanno presentato commen-
ti. Il messaggio principale trasmesso 
all'ICANN è che l'UDRP è iniquo come 
meccanismo risolutore delle contro-
versie nella misura in cui per attivare 
la procedura una parte può fare affi-
damento esclusivamente sui marchi. I 
diritti e gli interessi dei titolari di un'al-
tra categoria rilevante di diritti di pro-
prietà intellettuale (DPI) che possono 
subire abusi nell'ambiente dei nomi di 
dominio - nella fattispecie le IG - sono 
ignorati dall'UDRP. Diversi titolari di di-
ritti si basano esclusivamente sulle IG 
(in altre parole, su denominazioni ge-
ografiche protette da sistemi indipen-
denti). Tali diritti e interessi sono del 
tutto esclusi dall'UDRP. Alcuni titolari 
di diritti, oltre alle IG, per motivi prati-
ci si affidano anche ai marchi. Per tali 
diritti e interessi, la procedura UDRP 
non si è sempre dimostrata efficace. 
Spesso nella giurisprudenza, pur pro-
tetti tramite un marchio, per tali nomi 
geografici sono previsti oneri aggiunti-
vi che rendono impossibile provare lo 
sfruttamento della loro notorietà.

https://www.icann.org/en/public-
comment/proceeding/policy-status-
report-uniform-domain-name-dispute-
resolution-policy-udrp-03-03-2022/
submissions/origin-19-04-2022 

WEBINAR SULLE 
INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE IN AFRICA: 
LANCIATO IL MANUALE AFRIPI 

Il 3 maggio u.s. oriGIn e Africa Intel-
lectual Property Rights and Innovation 
Project (AfrIPI) hanno organizzato 
l'evento online: “Geographical Indica-
tions in Africa: Launch of AfrIPI's ma-
nual”. Tra i relatori, i rappresentanti 
dell'African Regional Intellectual Pro-
perty Organization (ARIPO) e dell'Or-
ganisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI). Il webinar ha 
ospitato la presentazione del Manuale 
delle Indicazioni Geografiche in Africa, 
recentemente pubblicato da AfrIPI con 
il contributo di oriGIn. Analizzando i 
progressi finora compiuti nel campo 
delle IG in Africa, nonché le restanti 
sfide da affrontare (principalmente ri-
guardanti la creazione dei gruppi e dei 
sistemi di controllo), il manuale offre 

agli stakeholders locali e internazionali 
uno strumento pratico per supportare 
l'attuazione della Strategia Continen-
tale per le Indicazioni Geografiche in 
Africa (2018-2023), oltre a contribuire 
allo sviluppo sostenibile delle comuni-
tà africane.

https://www.origin-gi.com/03-
05-2022-webinar-on-geographical-
indications-in-africa-launch-of-afripis-
manual/ 

UNA MODIFICA ALLA 
LEGGE TEDESCA SULLA 
CONCORRENZA SLEALE 
POTREBBE LIMITARE LA 
PROTEZIONE DELLE IG

Gli emendamenti alla legge tedesca 
sul commercio equo hanno introdot-
to nuovi criteri per la legittimazione 
ad agire in giudizio. Questa novità 
potrebbe influire sulla capacità del-
le organizzazioni che rappresentano 
le IG di presentare ricorsi per viola-
zione dinanzi ai tribunali tedeschi. I 
reclami basati sulla violazione delle 
IG sono regolati dalla legge tedesca 
sui marchi. Tuttavia, per quanto ri-
guarda la questione della legittima-
zione ad agire, la sezione pertinente 
della legge sui marchi fa riferimento 
alla legge tedesca sulla concorrenza 
sleale (in particolare la sezione 8). A 
partire da dicembre 2021, queste ul-
time regole (quelle riportate appun-
to nella sezione 8) sono cambiate. 
Ora la legittimazione ad agire per le 
organizzazioni che rappresentano le 
IG richiede l'iscrizione in un registro 
speciale gestito dall'Ufficio federale di 
giustizia tedesco. I requisiti per la re-
gistrazione sono tuttavia attualmente 
più severi dei criteri precedentemen-
te elencati affinché un’organizzazione 
possa agire in giudizio contro viola-
zioni delle IG. Tra i criteri maggior-
mente restrittivi si segnala quello per 
cui il richiedente iscrizione al sud-
detto registro deve avere come soci 
almeno 75 aziende. Dato che alcune 
organizzazioni che rappresentano le 
IG non hanno 75 o più aziende asso-
ciate, questo solo limite potrebbe im-
pedire loro di presentare ricorsi per 
violazione in Germania, nonostante la 
possibilità di far valere la legislazione 
comunitaria superiore in materia di 
protezione delle IG, che tuttavia viene 

declinata in maniera differente per i 
prodotti agricoli del food e quelli viti-
vinicoli o degli spirits. 

https://www.origin-gi.com/25-
05-2022-members-voice-current-law-
change-in-germany-may-prevent-
under-certain-circumstances-the-
enforcement-of-gis-by-niklas-fels-ll-m-
wellington-counsel-at-bird-bird-llp/

UN CONTENZIOSO 
LEGALE SUI CONTRIBUTI 
OBBLIGATORI POTREBBE 
DETERMINARE
IL FUTURO DELLE 
INTERPROFESSIONI
IN FRANCIA

Una vicenda legale che va avanti da 
anni dovrebbe risolversi con il pro-
nunciamento dalla sezione civile del-
la Corte d’Appello di Tolosa sul ricor-
so di un viticoltore di Duras contro il 
versamento dei Contributi Volontari 
Obbligatori (CVO) alla sua interprofes-
sione di riferimento (Interprofession 
des Vins de Bergerac Duras - IVBD). I 
poco più di 25mila euro reclamati dal 
produttore e riferiti al periodo 2008-
2012 (in virtù degli accordi triennali) 
potrebbero segnare la fine dei diver-
si dossier che mettono in discussione 
il sistema interprofessionale. In un 
modo o nell'altro. Per quanto storico e 
complesso, la vertenza si basa essen-
zialmente sulla questione della propor-
zionalità tra l'onere dei CVO imposti 
al viticoltore e l'obiettivo perseguito 
dall'Interprofession des Vins de Berge-
rac Duras. Una questione che può es-
sere decisa solo con la comunicazione 
da parte di quest’ultima delle azioni 
realizzate con il proprio bilancio CVO 
(come chiarito da una sentenza della 
Corte di Cassazione del 2020, che ha 
ribaltato un precedente orientamento 
della Corte d’Appello di Agen del 2018). 
La delicatezza della questione è tale da 
spingere il Comitato Nazionale delle In-
terprofessioni dei Vini a Denominazio-
ne di Origine e Indicazione Geografica 
(CNIV) ad aderire volontariamente alla 
causa. I legali del CNIV non ritengono 
infondata la decisione della Corte di 
Cassazione, ritenendo che i controlli di 
proporzionalità siano effettuati a priori 
dal Ministero dell'Agricoltura prima di 
validare ogni modifica triennale degli 
accordi interprofessionali. La contro-

https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/policy-status-report-uniform-domain-name-dispute-resolution-policy-udrp-03-03-2022/submissions/origin-19-04-2022
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/policy-status-report-uniform-domain-name-dispute-resolution-policy-udrp-03-03-2022/submissions/origin-19-04-2022
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/policy-status-report-uniform-domain-name-dispute-resolution-policy-udrp-03-03-2022/submissions/origin-19-04-2022
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/policy-status-report-uniform-domain-name-dispute-resolution-policy-udrp-03-03-2022/submissions/origin-19-04-2022
https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/policy-status-report-uniform-domain-name-dispute-resolution-policy-udrp-03-03-2022/submissions/origin-19-04-2022
https://www.origin-gi.com/03-05-2022-webinar-on-geographical-indications-in-africa-launch-of-afripis-manual/
https://www.origin-gi.com/03-05-2022-webinar-on-geographical-indications-in-africa-launch-of-afripis-manual/
https://www.origin-gi.com/03-05-2022-webinar-on-geographical-indications-in-africa-launch-of-afripis-manual/
https://www.origin-gi.com/03-05-2022-webinar-on-geographical-indications-in-africa-launch-of-afripis-manual/
https://www.origin-gi.com/25-05-2022-members-voice-current-law-change-in-germany-may-prevent-under-certain-circumstances-the-enforcement-of-gis-by-niklas-fels-ll-m-wellington-counsel-at-bird-bird-llp/
https://www.origin-gi.com/25-05-2022-members-voice-current-law-change-in-germany-may-prevent-under-certain-circumstances-the-enforcement-of-gis-by-niklas-fels-ll-m-wellington-counsel-at-bird-bird-llp/
https://www.origin-gi.com/25-05-2022-members-voice-current-law-change-in-germany-may-prevent-under-certain-circumstances-the-enforcement-of-gis-by-niklas-fels-ll-m-wellington-counsel-at-bird-bird-llp/
https://www.origin-gi.com/25-05-2022-members-voice-current-law-change-in-germany-may-prevent-under-certain-circumstances-the-enforcement-of-gis-by-niklas-fels-ll-m-wellington-counsel-at-bird-bird-llp/
https://www.origin-gi.com/25-05-2022-members-voice-current-law-change-in-germany-may-prevent-under-certain-circumstances-the-enforcement-of-gis-by-niklas-fels-ll-m-wellington-counsel-at-bird-bird-llp/
https://www.origin-gi.com/25-05-2022-members-voice-current-law-change-in-germany-may-prevent-under-certain-circumstances-the-enforcement-of-gis-by-niklas-fels-ll-m-wellington-counsel-at-bird-bird-llp/
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temono di assistere ad una frattura in-
sanabile nella filiera dello Champagne.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96646-recours-et-fronde-contre-les-
vignes-semi-larges-en-champagne.html 

ASSEMBLEA GENERALE 
CIVB: ELIMINARE LE SUPERFICI 
VITATE IN ECCEDENZA
E ATTIVARE NUOVA RISERVA 
INTERPROFESSIONALE

Tra i punti discussi nel corso dell’As-
semblea generale del Conseil Interpro-
fessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) 
è emerso, da un lato, in presenza di 
una tendenza all’abbandono dei vigne-
ti da parte dei viticoltori bordolesi per 
ragioni finanziarie o per l’età avanzata 
degli operatori, l’intento dell'interpro-
fessione di convincere altre regioni 
francesi ed europee a liberare fondi 
comunitari per favorire la riduzione 
degli appezzamenti vitati in ecceden-
za al fine di allineare l’estensione della 
superficie coltivata all’effettivo poten-
ziale commerciale dei vini, dall’altro, 
la necessità di mettere a punto un 
nuovo strumento di riserva interpro-
fessionale – battezzato “volume régu-
lateur” - che, sebbene non sufficiente 
da solo, potrebbe attivarsi in presen-
za di imprevisti di natura climatica o 
commerciale attutendone gli effetti.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96800-le-volume-regulateur-sera-la-
reserve-climatique-a-la-sauce-des-
vins-de-bordeaux.html 

https://www.vitisphere.com/
actualite-96786-735de2d5a-
bed923c56d9ba4eff2b1252.html 

I VINI DI BORDEAUX 
REGISTRANO UNA 
RIDUZIONE DEL 24% 
DELLE EMISSIONI DI CO2 
DAL 2012 E PUNTANO 
A RAGGIUNGERE 
L'OBIETTIVO
DEL 46% ENTRO IL 2030

I viticoltori e i wine merchants di Bor-
deaux hanno ridotto collettivamente 
le emissioni di carbonio del 24% dal 
2012, un risultato significativo che 
testimonia gli sforzi della regione nel 
combattere il cambiamento climatico. 

parte ritiene invece che l'interprofes-
sione non giustifica sufficientemente 
le sue azioni oltre la promozione affin-
ché i suoi CVO siano legittimi rispetto 
al quadro giuridico.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96670-lavenir-des-interprofessions-du-
vin-se-joue-ici.html 

IN FRANCIA I VITICOLTORI 
INTENDONO IRRIGARE 
DOPO IL 15 AGOSTO

In Francia, i responsabili delle profes-
sioni del vino hanno creato una com-
missione mista AOC e IGP in seno 
all'INAO per chiedere la fine del di-
vieto di irrigazione delle viti dopo il 15 
agosto. L'idea sarebbe quella di fissa-
re un termine di alcuni giorni prima 
della raccolta, dopodiché l'irrigazione 
sarebbe vietata.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96593-la-viticulture-veut-irriguer-
apres-le-15-aout.html

RICORSO CONTRO
LE VITI SEMI LARGHE
IN CHAMPAGNE

La possibilità di impiantare Viti Semi-
Larghe (VSL) nel 2023, provvedimen-
to votato e adottato nel luglio 2021 
dal consiglio di amministrazione del 
Syndicat Général des Vignerons de 
Champagne (SGV), continua a susci-
tare scalpore all'interno della filiera. 
Una manciata di viticoltori ha infatti 
appena presentato all'Istituto Nazio-
nale di Origine (INAO) una richiesta di 
annullamento nell'ambito della Proce-
dura nazionale di opposizione (PNO). 
Tra le ragioni addotte dai ricorrenti per 
giustificare questo disaccordo, la den-
sità fogliare (ridotta automaticamente 
in caso di coltivazione semi-ampia) 
che garantisce la qualità dei vini e un 
modo perfetto per aumentare la mec-
canizzazione della vite (in particolare 
con la vendemmiatrice), ma anche ra-
gioni economiche (che porterebbero 
ad una riduzione del 50% della mano 
d’opera). Prima di depositare il PNO, 
una petizione circolata dall'agosto 
2021, contenente i punti citati, aveva 
raccolto poco meno di 900 firme. Ol-
tre alla natura senza precedenti del 
deposito di questo dossier, i viticoltori 

Il Conseil Interprofessionnel du Vin de 
Bordeaux (CIVB) riferisce che il ter-
ritorio prevede di eliminare ulterior-
mente le emissioni di gas serra, per 
raggiungere una riduzione totale del 
46% entro il 2030. Il piano d'azione re-
gionale terrà traccia dei cambiamenti 
in cinque principali fonti di emissioni: 
pratiche viticole, efficienza energetica, 
trasporto merci, imballaggi in vetro e 
cattura del carbonio. Questo impegno 
rappresenta la risposta continuativa 
della filiera del vino di Bordeaux per 
affrontare due sfide fondamentali: la 
necessità di adattarsi ai cambiamenti 
climatici e di ridurre la propria im-
pronta ambientale.

https://www.prweb.com/pdfdownlo-
ad/18651130.pdf 

https://issuu.com/gregoryvine/docs/
bordeaux_wines_climate_change_2022_
civb?fr=sZTBmNzQ2MzU0MTI 

IN GIRONDA UN PATTO 
TRA STATO E IMPRESE 
PER TUTELARE IL LAVORO 
IN VITICOLTURA 

L’11 maggio scorso, il Prefetto della Gi-
ronda e alcune importanti aziende for-
nitrici di lavoro in agricoltura hanno 
firmato la "charte d’engagements État-
entreprises de travaux agricoles en 
Gironde", che vuole essere un primo 
passo per professionalizzare l’attività 
delle 400 realtà imprenditoriali pre-
statrici di lavoro agricolo della regione 
(che rappresentano 15.000 posti di la-
voro sui 50.000 dipendenti vitivinico-
li del dipartimento). Bernard Farges, 
Presidente del Conseil Interprofes-
sionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), ha 
accolto con favore la firma dell’intesa 
volta ad assicurare una migliore qua-
lità del lavoro all’interno della filiera. 
La finalità ultima dell’impegno sot-
toscritto tra Stato-imprese è, infatti, 
fare in modo che il lavoro agricolo sia 
svolto in buone condizioni, nel rispetto 
delle normative vigenti. Una guida re-
cente alle buone pratiche del CIVB già 
informa le aziende vinicole delle loro 
responsabilità in un contratto di ser-
vizio (monitoraggio del rispetto degli 
obblighi sociali, del salario minimo, 
delle condizioni di alloggio collettivo 
e della legislazione del lavoro), ma ci 
sono ancora subappaltatori che conti-

https://www.vitisphere.com/actualite-96646-recours-et-fronde-contre-les-vignes-semi-larges-en-champagne.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96646-recours-et-fronde-contre-les-vignes-semi-larges-en-champagne.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96646-recours-et-fronde-contre-les-vignes-semi-larges-en-champagne.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96800-le-volume-regulateur-sera-la-reserve-climatique-a-la-sauce-des-vins-de-bordeaux.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96800-le-volume-regulateur-sera-la-reserve-climatique-a-la-sauce-des-vins-de-bordeaux.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96800-le-volume-regulateur-sera-la-reserve-climatique-a-la-sauce-des-vins-de-bordeaux.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96800-le-volume-regulateur-sera-la-reserve-climatique-a-la-sauce-des-vins-de-bordeaux.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96786-735de2d5abed923c56d9ba4eff2b1252.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96786-735de2d5abed923c56d9ba4eff2b1252.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96786-735de2d5abed923c56d9ba4eff2b1252.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96670-lavenir-des-interprofessions-du-vin-se-joue-ici.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96670-lavenir-des-interprofessions-du-vin-se-joue-ici.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96670-lavenir-des-interprofessions-du-vin-se-joue-ici.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96593-la-viticulture-veut-irriguer-apres-le-15-aout.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96593-la-viticulture-veut-irriguer-apres-le-15-aout.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96593-la-viticulture-veut-irriguer-apres-le-15-aout.html
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nuano ad offrire alloggio e condizioni 
di lavoro indegne. Il patto sottoscritto 
impegna le 400 aziende "a fare sul se-
rio", ribadendo che i proprietari delle 
cantine condividono le responsabilità 
con il loro fornitore di servizi in caso di 
violazione delle norme (i primi posso-
no essere condannati congiuntamente 
al secondo).

https://www.vitisphere.com/actualite-
96683-lemploi-viticole-appele-a-jouer-
charte-sur-table-pour-recruter-.html 

LA SICCITÀ STA
GIÀ METTENDO
IN DISCUSSIONE
LA VENDEMMIA PER MOLTI 
VITICOLTORI FRANCESI

Languedoc a parte, regione “graziata” 
di recente da precipitazioni piovose, in 
Francia sono rare le regioni risparmiate 
dalla siccità. Nel sud-est o in Alsazia la 
vite cresce al rallentatore. A Bordeaux o 
nella Valle della Loira i viticoltori hanno 
anticipato l’eliminazione di parte dell’i-
nerbimento interfila per limitare la con-
correnza nell’assorbimento dell'acqua. 
Mancano elementi minerali nel terreno 
e la disponibilità di azoto è ridotta. Di-
versi viticoltori hanno effettuato irrora-
zioni fogliari per facilitare l'induzione 
floreale e la crescita dei futuri acini.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96679-la-secheresse-remet-deja-en-
cause-les-vendanges-de-nombreux-
vignerons.html 

I GRANDS CRUS 
DELL'ALSAZIA
DIVENTANO ROSSI

L'Alsazia ha introdotto un grande cam-
biamento nelle sue regole di produzione 
con l'ammissione del vino rosso nella 
sua categoria top. La denominazione Al-
sazia Grand Cru, storicamente riservata 
ai soli vini bianchi, è stata infatti integra-
ta con la tipologia vino rosso, dopo che 
il legislatore francese ha ufficialmente 
adottato l'uva Pinot Nero in due dei suoi 
vigneti grands crus. I primi grands crus 
rossi della regione appariranno sul mer-
cato a partire dalla fine del 2023.

https://www.wine-searcher.
com/m/2022/05/alsace-grands-crus-
go-red

ESCUELA DE VINO:
LA PIATTAFORMA DIGITALE OIVE 
PER DIFFONDERE
LA CULTURA DEL VINO 

L'Organizzazione Interprofessionale 
Spagnola del Vino (OIVE) ha appena 
lanciato Escuela de Vino, una piatta-
forma digitale di contenuti creata con 
l’obiettivo di promuovere la cultura del 
vino in modo semplice e con un nuovo 
linguaggio più accessibile a tutti i pub-
blici, con informazioni pertinenti adat-
tate a ciascuno di essi. Il portale è stato 
sviluppato pensando sia ai consumatori 
che ai professionisti del settore. Contie-
ne, infatti, semplici video, della durata 
di circa 15 minuti, per imparare da zero 
il significato di un abbinamento perfet-
to, conoscere l’ampia varietà di tipolo-
gie di vini spagnoli, oltre ad offrire alcu-
ni consigli per l’acquisto di un vino. Per 
chi invece è professionista del settore 
o vuole semplicemente approfondire la 
cultura del vino, potrà accedere a corsi 
di formazione online: un piano forma-
tivo più tecnico sulle denominazioni di 
origine in Spagna, sui processi di elabo-
razione dei diversi vini, su come creare 
una carta dei vini. Sulla piattaforma si 
terranno infine anche masterclass, in 
cui gli insegnanti metteranno alla prova 
ospiti famosi, per imparare a gustare il 
vino, usando sempre un tono accessibi-
le, originale e divertente.

https://www.tecnovino.com/escuela-
de-vino-una-interesante-plataforma-
de-contenidos-sobre-la-cultura-del-
vino-para-todos-los-publicos/ 

SLITTANO I CONTROLLI 
SUI PRODOTTI BIO 
IMPORTATI NEL REGNO 
UNITO DALL’UE. NESSUN 
CERTIFICATO DI 
ISPEZIONE (COI) FINO A 
NUOVO AVVISO

Il DEFRA britannico ha reso noto che i 
controlli sulle importazioni di prodotti 
biologici dell'UE verso la Gran Breta-
gna (Inghilterra, Scozia e Galles) pre-
visti a partire da luglio non saranno 
introdotti nel 2022. Restano pertanto 
in vigore i controlli già introdotti. La 
Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e 
Galles) riconosce l'UE, la Norvegia, l'I-
slanda e il Liechtenstein come equiva-
lenti ai fini del commercio di prodotti 

biologici fino al 31 dicembre 2023. 
Alimenti certificati come biologici 
nell'UE, Norvegia, Islanda e Liechten-
stein continueranno ad essere accet-
tati come biologici in Gran Bretagna 
fino al 31 dicembre 2023. La notice del 
Dipartimento dell’Agricoltura britanni-
co informa altresì che l’importazione 
di prodotti biologici dall'Unione euro-
pea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e 
Svizzera in Gran Bretagna non richie-
deranno un certificato di ispezione 
(COI) fino a nuovo avviso.

https://www.gov.uk/guidance/
importing-and-exporting-organic-
food#history 

WSTA CONTRO
LA RIFORMA DELLE 
ACCISE SUL VINO
DEL REGNO UNITO

Miles Beale, CEO di WSTA (Wine and 
Spirit Trade Association), torna a cri-
ticare il budget autunnale di Rishi Su-
nak, con cui il cancelliere ha annuncia-
to una revisione completa del sistema 
di tassazione degli alcolici nel Regno 
Unito. “I piani del cancelliere introdur-
ranno più burocrazia, comporteranno 
prezzi più elevati per i consumatori 
e senza aumenti significativi per le 
entrate del Tesoro”, ha commentato 
Beale in un video twitter. I piani per 
la riforma dell'imposta sull'alcol do-
vrebbero entrare in vigore nel febbraio 
2023 e mirano a tassare le bevande al-
coliche per gradi, una modifica che in-
trodurrà 27 fasce in tutte le categorie, 
aggiungendo così complicazioni al set-
tore vinicolo oltre che spinta inflattiva 
ai prezzi al consumo. WSTA propone 
due sole fasce tassate a metà.

https://twitter.com/i/sta-
tus/1527938511764070405 

DECANTER DEDICA
IL MAGAZINE
DI MAGGIO AI NUOVI
“SUPER-ITALIANS”
DEL PANORAMA 
VITIVINICOLO ITALIANO

I nuovi “Super-Italians” che simboleg-
giano il futuro della produzione enoica 
italiana ed un viaggio ideale lungo lo 
Stivale per raccontare le regioni del 
vino d’Italia sono al centro dello spe-
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ciale magazine di maggio della presti-
giosa testata inglese Decanter.

https://www.decanter.com/wine-
news/decanter-magazine-latest-issue-
may-2022-477673/ 

IL GOVERNO NORVEGESE 
POTREBBE DECIDERE
DI INSERIRE AVVERTENZE 
SANITARIE SULLE 
ETICHETTE DELLE 
BEVANDE ALCOLICHE

La Direzione della Salute pubblica nor-
vegese ha trasmesso una raccoman-
dazione al Ministro della Salute per 
l'introduzione di avvertenze sanitarie 
sulle etichette delle bevande alcoliche. 
Questa misura è stata raccomandata 
anche dal Parlamento norvegese. La 
missiva della Direzione Salute sottoli-
nea che l'etichettatura può essere uno 
strumento importante per aumentare 
le conoscenze della popolazione sui 
possibili danni alla salute derivanti 
dall'uso di alcol. Finora il Governo non 
ha preso alcuna decisione su come 
procedere in merito a questa proble-
matica e la tempistica non è chiara. 
Le rappresentanze del settore alimenti 
e bevande suggeriscono di attendere 
fino a quando non verrà presa una de-
cisione su come regolare la materia a 
livello europeo.

https://norwaytoday.info/news/
norwegian-directorate-of-health-al-
cohol-should-be-marked-with-a-health-
warning/ 

LA GUERRA INFORMATICA 
UCRAINA PRENDE
DI MIRA IL MERCATO
DEL VINO RUSSO 

Secondo quanto riportato da varie 
fonti, il governo ucraino ha effettuato 
con successo un attacco informatico 
al sistema informativo centralizza-
to russo - EGAIS - attraverso il quale 
i produttori e distributori di alcol del 
Paese sono tenuti a registrare tutte le 
loro spedizioni. L’intervento ha com-
portato la sospensione o comunque il 
rallentamento delle vendite di bevan-
de alcoliche per qualche giorno, vista 
l’impossibilità per gli operatori russi di 
caricare fatture o altra documentazio-
ne sull’archivio informatico. 

https://www.wine-business-inter-
national.com/wine/news/ukrainian-
cyberwarfare-targets-russian-wine-
market 

L'INDUSTRIA VINICOLA
DI WASHINGTON
LANCIA IL SUO 
PROGRAMMA
DI CERTIFICAZIONE 
SOSTENIBILE

L'industria vinicola dello Stato di Wa-
shington (Usa) ha lanciato il primo 
programma statale di sostenibilità cer-
tificata per l'uva da vino, a significare 
un impegno per frutta di qualità, tutela 
ambientale e comunità sane. Sustaina-
ble WA inizierà a certificare i vigneti 
questa estate. "Dalla gestione dei pa-
rassiti e delle malattie alla gestione so-
stenibile dell'acqua, dando priorità alla 
salute e sicurezza dei lavoratori e mo-
nitorando vari input, questo program-
ma è ecologico, socialmente equo ed 
economicamente sostenibile", ha af-
fermato Katlyn Slone, responsabile del 
sistema di certificazione. Sustainable 
WA è il primo programma di sosteni-
bilità certificata creato appositamente 
per i vigneti di Washington. Per ottene-
re la certificazione, i viticoltori devono 
impegnarsi in pratiche viticole soste-
nibili e superare un audit di terze parti 
per garantire che le operazioni sod-
disfino gli standard stabiliti. Dopo la 
certificazione iniziale, i vigneti Sustai-
nable WA richiedono un audit ogni tre 
anni durante il quale deve essere di-
mostrato il miglioramento continuo. Il 
programma offre la certificazione per i 
vigneti con l'intenzione di aggiungere 
la certificazione per le aziende vinicole 
in futuro. Le aziende vinicole possono 
utilizzare il logo Sustainable WA sul-
le etichette dei vini per indicare che il 
vino è prodotto con uve certificate.

https://www.winebusiness.com/news/
article/258844 

NEW YORK VALUTA 
L'ESTENSIONE 
DELL'ORARIO
DI APERTURA DEI LIQUOR 
STORE LA DOMENICA

I liquor store potrebbero aprire già alle 
10:00 la domenica nello stato di New 
York, con una misura che dovrebbe ri-

cevere l'ultimo via libera nei prossimi 
giorni. I legislatori del Senato statale 
hanno approvato il provvedimento nei 
giorni scorsi, ora sottoposto al vaglio 
dell'Assemblea statale. La misura af-
fronta le storiche "blue laws" di New 
York che regolamentano la vendita di 
bevande alcoliche nello Stato. Negli 
ultimi anni, i funzionari eletti hanno 
chiesto l'aggiornamento delle leggi sta-
tali sul controllo degli alcolici.

https://spectrumlocalnews.com/
nys/binghamton/ny-state-of-poli-
tics/2022/05/25/new-york-considers-
extending-liquor-store-hours-on-
sundays 

CALIFORNIA: LA LEGGE 
STATALE CHE CONSENTE 
LA CONSEGNA DI BEVANDE 
ALCOLICHE SUPERA IL PRIMO 
OSTACOLO

Un disegno di legge che consente la 
consegna di bevande alcoliche è sta-
to approvato all'unanimità nei gior-
ni scorsi dal Senato dello stato della 
California. Ora il provvedimento pas-
sa all'Assemblea statale per l'appro-
vazione. Il disegno di legge modifica 
una precedente norma del 2021 per 
consentire la consegna di bevande 
alcoliche anziché limitarsi al ritiro di 
persona. L'obiettivo è quello di forni-
re un ulteriore sostegno finanziario 
al settore della ristorazione e dei bar, 
fortemente colpito dalla pandemia di 
Covid-19.

https://www.pressdemocrat.com/
article/news/state-bill-allowing-for-
delivery-of-alcoholic-beverages-clears-
first-hurdle/ 

IL SENATO DELLA 
CALIFORNIA APPROVA
UN PROVVEDIMENTO
PER INSERIRE VINO
E SPIRITI NEL 
PROGRAMMA
DI RICICLAGGIO
DELLE BOTTIGLIE

Il Senato della California ha votato 
all'unanimità un disegno di legge per 
inserire le bottiglie di vino e di bevan-
de spiritose nel programma di riciclag-
gio dello Stato. Il California Beverage 
Container Recycling and Litter Reduc-
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tion Act, istituito nel 1986, incoraggia 
i consumatori a riciclare i contenitori 
per bevande, richiedendo loro di paga-
re un deposito per le bottiglie idonee 
allo scopo. Sebbene il programma in-
cluda la birra, non ha riguardato finora 
vino e spirits. Si stima che la Califor-
nia generi più di 500 milioni di botti-
glie di vino e altri alcolici ogni anno, 
di cui meno del 30% viene riciclato e 
oltre 300 milioni di bottiglie finiscono 
nelle discariche. In base al disegno di 
legge 1013 approvato in Senato, le bot-
tiglie di vino e spirits verrebbero inclu-
se nel programma, così favorendo un 
maggiore riciclaggio, un aumento delle 
attività dei centri di riciclaggio e una 
riduzione dei costi di trasformazione. 
L'ampliamento ai settori vino e spi-
rits dovrebbe ridimensionare anche le 
emissioni di gas serra di quasi 200.000 
tonnellate di anidride carbonica, ridu-
cendo al contempo i rifiuti di conteni-
tori di vino e alcolici, una componente 
visibile e pericolosa dell'inquinamento 
dei rifiuti urbani. 

https://www.lakeconews.com/news/
business/72661-senate-approves-wine-
spirits-bottle-recycling-bill 

UNA NUOVA AVA
PER LA COSTA OVEST 
DELLA CONTEA
DI SONOMA

West Sonoma Coast Vintners ha an-
nunciato l'approvazione da parte del 
TTB della nuova West Sonoma Coast 
American Viticultural Area (AVA). L'A-
VA si trova nella parte più occidentale 
della Contea di Sonoma, con circa 50 
vigneti piantati con varietà che van-
no dal Pinot Nero, allo Chardonnay e 
al Syrah. L'approvazione dell'AVA ri-
conosce le condizioni di coltivazione 
marittime uniche della regione, che 
sono chiaramente espresse nei vini, e 
consente di dare la giusta visibilità ai 
produttori che coltivano in quest’area 
viticola fredda e marginale. West So-
noma Coast è la 19° AVA nella Contea 
di Sonoma e comprende tre sottore-
gioni da nord a sud. 

https://www.winebusiness.com/news/
article/258997 

LA BATTAGLIA DI SONOMA 
PER LA TUTELA DEI 
LAVORATORI DELLA VIGNA

Due gruppi in competizione sono com-
parsi sulla scena della Contea di Sono-
ma sostenendo di rappresentare i lavo-
ratori dei vigneti: il primo guidato da 
un'organizzazione nazionale del lavoro, 
l'altro dall'industria del vino. Quest'ul-
timo gruppo si è presentato nei giorni 
scorsi in forze a una riunione del board 
di supervisione della Contea, portando 
150 contadini con t-shirts abbinate a 
sostegno della posizione dei viticolto-
ri. La Contea di Sonoma sta cercando 
di elaborare un piano ufficiale su come 
e quando consentire alle persone di 
entrare nelle zone che sono state eva-
cuate a causa del rischio di incendio, 
problematica piuttosto frequente negli 
ultimi anni. I rappresentanti dei lavora-
tori avanzano tre sostanziali richieste: 
formazione sull’emergenza nelle lingue 
indigene (Mixteco, Zapatec, Mayan, 
Triqui e Chatino), indennità di rischio 
per i lavoratori che operano nelle zone 
di evacuazione antincendio e una paga 
regolare garantita per coloro che rifiu-
tano di entrare nelle zone di evacuazio-
ne. Oltre a richieste basilari come bagni 
puliti, acqua potabile e osservatori per 
la sicurezza della comunità.

https://www.wine-searcher.
com/m/2022/05/sonomas-battle-for-
the-vineyard-workers 

I CANADESI POTRANNO 
BERE ALCOLICI IN 22 
PARCHI DI VANCOUVER 
QUEST'ESTATE

I canadesi potranno gustare un drink 
alcolico con amici e familiari in 22 par-
chi di Vancouver durante l'estate. Una 
bozza di regolamento, che sostiene il 
programma pilota 2022 Alcohol in Par-
ks, designa le aree in 22 dei parchi più 
famosi di Vancouver in cui il consumo 
di alcol sarà consentito tutti i giorni 
dalle 11:00 alle 21:00, tra il 3 giugno e il 
16 ottobre. Dal progetto pilota iniziale 
dello scorso anno, il piano di quest'an-
no mira a semplificare e chiarire dove 
le persone possono bere all'interno dei 
parchi, segnando le aree designate. Per 
la maggior parte dei parchi inclusi nel 
progetto pilota, il consumo di alcolici 
sarà consentito ovunque, ad eccezio-

ne di aree come parchi giochi, campi 
sportivi, spiagge, centri comunitari, 
aree naturali ecologicamente sensibi-
li e aree per cani senza guinzaglio. Le 
mappe dei luoghi in cui l'alcol potrà o 
non potrà essere consumato saranno 
mostrate sulla segnaletica affissa in 
ogni luogo.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/05/canadians-can-drink-
alcohol-in-22-parks-vancouver-this-
summer/ 

NASCE IL PRIMO GRUPPO 
CILENO DI PRODUTTORI 
DI VINO BIOLOGICO 
CERTIFICATO

Mentre il mondo si rende conto della 
necessità di prendersi cura del piane-
ta dopo la pandemia di Covid-19, un 
gruppo di rinomate aziende vinicole 
cilene si sono unite per formare il pri-
mo gruppo di produttori di vino biolo-
gico certificato e promuovere la soste-
nibilità nell'industria vinicola cilena. 
Sostenuto da Wines of Chile, il nuovo 
gruppo chiamato Chilean Organic Wi-
negrowers (COW) riunisce note azien-
de vinicole del Paese. Le cantine fon-
datrici hanno visto le vendite dei loro 
vini biologici aumentare di oltre il 20% 
nel 2021, con le principali destinazioni 
in Canada, Stati Uniti, Paesi nordici e 
Giappone. Diversamente da Wines of 
Chile, organismo nato con finalità di 
marketing, COW sostiene e promuo-
ve esclusivamente la produzione e il 
consumo di vini biologici rafforzando 
l'ambito tecnologico, omologando gli 
standard biologici e costruendo il ri-
conoscimento di "vini biologici cileni".

https://vino-joy.com/2022/05/18/first-
chilean-group-of-certified-organic-
wine-producers-created/ 

INAUGURATA IN CINA LA 
INTERNATIONAL ALCOHOL 
PRODUCER ALLIANCE

Nei giorni scorsi ha preso il via a 
Chengdu in Cina - in occasione del 
China-Europe Mayors' Forum on the 
Alcoholic Beverage Industry che ha 
visto la partecipazione fisica di quasi 
40 rappresentanti dei consolati gene-
rali a Chengdu e Chongqing, nonché di 
istituzioni commerciali di paesi come 
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Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Un-
gheria, Giappone, Cile, Austria, Italia, 
Germania e Paesi Bassi, e la presenza 
virtuale di più di 500 persone - l'In-
ternational Alcohol Producer Alliance 
nata con la finalità di promuovere la 
co-costruzione di piattaforme, la con-
divisione delle risorse, la formazione 
dei talenti e i collegamenti di sviluppo 
tra i suoi membri per favorire lo svi-
luppo sostenibile e salutare dell'indu-
stria globale delle bevande alcoliche. 

https://www.asiaone.com/business/
international-alcohol-producer-allian-
ce-inaugurated-chengdu 

GIAPPONE, IL GOVERNO 
APPROVA LO SCHEMA
DI ETICHETTATURA
CHE INDICA
IL CONTENUTO NETTO
DI ALCOL 

Il Governo giapponese ha approvato 
lo schema di etichettatura netta degli 
alcolici, come parte del piano nazio-
nale per la promozione di misure per 
far fronte ai disturbi di salute lega-
ti all’assunzione di alcol (fase 2) del 
marzo 2021. Quest'ultimo richiede che 
le etichette delle bevande alcoliche so-
stituiscano le percentuali di alcol ABV-
Alcohol by volume (%) con il contenu-
to netto di alcol espresso in grammi 
(g). Sebbene lo schema sia volontario 
per il settore, molte aziende hanno già 
espresso la volontà di aderire alle rac-
comandazioni del Governo.

https://www.foodnavigator-asia.com/
Article/2022/05/17/japan-net-alcohol-
labelling-to-be-eased-in-to-avoid-eco-
and-cost-impacts-kirin#

L'UZBEKISTAN ADOTTA 
LA SUA PRIMA LEGGE 
SULLE INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE

La nuova legge sulle Indicazioni Geo-
grafiche, adottata dall'Uzbekistan il 21 
dicembre 2021, è entrata in vigore il 3 
marzo u.s.. Già una normativa prece-
dente del 2001 sui marchi e i nomi dei 
luoghi d’origine delle merci prevedeva 
la registrazione e l'uso delle DO. La 
nuova legge definisce le IG e introduce 
le regole e i motivi per la registrazione 
e l'utilizzo. Prevede la registrazione di 

vinicole hanno ridotti i rifiuti diretti 
alle discariche e identificato opzioni di 
riciclaggio e riutilizzo, promuovendo 
l'impegno di SWA verso l'obiettivo di 
rifiuti zero del settore vitivinicolo entro 
il 2050) e Persone e imprese (l'80% dei 
vigneti e il 93% delle aziende vinicole 
si impegnano in almeno un'iniziativa 
comunitaria o ambientale, costruendo 
migliori legami tra i produttori di vino 
e le comunità di riferimento nell’ottica 
di rafforzare ulteriormente il settore 
per le generazioni future). Il report 
presenta altresì due aree che possono 
tendere a miglioramenti: tutela della 
biodiversità e pratiche di gestione del 
suolo e dei nutrienti. 

https://winetitles.com.au/australian-
wine-businesses-moving-ahead-to-
tackle-climate-change/ 

RIPARTENZA RIUSCITA 
PER PROWEIN 2022 

ProWein 2022 ha fatto ritorno nel ca-
lendario degli appuntamenti più im-
portanti di settore dopo la pausa ob-
bligatoria indotta dalla pandemia. Gli 
organizzatori riportano che l'atmosfe-
ra nelle 13 sale espositive è stata estre-
mamente positiva durante i tre giorni 
dell'evento e numerosi sono stati gli 
affari conclusi. Con 5.700 espositori 
provenienti da 62 paesi e oltre 38.000 
visitatori professionali da 145 paesi 
ProWein si conferma dunque evento di 
riferimento per gli operatori e piatta-
forma di business internazionale “per 
eccellenza”. La fiera di Düsseldorf tor-
nerà l’anno prossimo, nel suo periodo 
“classico”, dal 19 al 21 marzo 2023.

https://www.prowein.com/en/For_
Press/Press_material/Press_Releases/
ProWein_2022_-_final_press_release 

APERTA A DIGIONE
LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA GASTRONOMIE
ET DU VIN

18.000 visitatori sono accorsi a Digio-
ne, in Borgogna, nel primo weekend 
di apertura (avvenuta il 6 maggio 
scorso) della Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin, un vero e pro-
prio villaggio eno-gastronomico con 
scuole (di cucina e di degustazione), 
ristoranti, negozi, mostre ed anche un 

nuove IG nazionali, il diritto di utiliz-
zo delle IG esistenti e la registrazione 
e riconoscimento delle IG estere. Nel 
provvedimento attuale non sussistono, 
tuttavia, disposizioni in materia san-
zionatoria per violazione della legge. 

https://www.petosevic.com/resources/
news/2022/04/4604

NELLE FILIPPINE
UN NUOVO DISEGNO
DI LEGGE SULLE IG

All'inizio di maggio, l'Ufficio per la 
proprietà intellettuale delle Filippine 
(IPOPHL) ha redatto una bozza delle 
norme e dei regolamenti di attuazione 
sulle Indicazioni Geografiche, nel ten-
tativo di rafforzare la protezione dei 
prodotti IG nel Paese. Nelle Filippine 
le IG sono attualmente protette dalla 
sezione trademarks del Codice della 
Proprietà Intellettuale del 1997.

https://www.ipophil.gov.ph/news/ipo-
phl-drafts-initial-rules-on-geographi-
cal-indications/ 

LE AZIENDE VINICOLE 
AUSTRALIANE SEMPRE 
PIÙ IMPEGNATE 
AD AFFRONTARE 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

Sustainable Winegrowing Australia ha 
appena pubblicato il suo primo Impact 
Report che descrive in dettaglio l'am-
pia gamma di pratiche sostenibili im-
plementate con successo da vigneti e 
cantine in tutta l'Australia. Il rapporto 
delinea la prima serie di dati nazionali 
del programma e i passi significativi 
intrapresi dal settore verso l'obietti-
vo di emissioni nette zero, con tutti 
i membri che misurano e comunica-
no le proprie emissioni di gas serra. 
L'Impact Report evidenzia i punti di 
forza degli associati di Sustainable 
Winegrowing Australia in quattro aree 
chiave: Energia (il 72% dei vigneti e 
l'82% delle aziende vinicole privilegia-
no pratiche di efficienza energetica), 
Acqua (l'87% dei vigneti e il 79% delle 
aziende vinicole ha intrapreso azioni 
per pianificare, monitorare e ridurre 
il consumo di acqua, nonché per mas-
simizzare l'efficienza idrica), Rifiuti (il 
72% dei vigneti e l'89% delle aziende 
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rappresentate: Austria, Lussemburgo, 
Germania, Regno Unito, Belgio, Paesi 
Bassi, Cile, Argentina, Perù, Italia, Por-
togallo, Svizzera, Spagna, Repubblica 
Ceca, Grecia, Turchia, Serbia e Stati 
Uniti. Delle 1.471 medaglie totali asse-
gnate dalla competizione francese, 8 
ori e 9 argenti sono stati riconosciuti 
a vini italiani. Numeri che testimonia-
no il crescente successo della manife-
stazione e del suo concept unico al di 
fuori dei confini francesi: sono infatti 
esclusivamente donne professioniste 
in campo enologico o enofile esperte 
a candidarsi come giurate, degustare e 
valutare i prodotti in gara.

https://www.feminalise.com/ 

CONSTELLATION
BRANDS SI UNISCE
A RESPONSIBILITY.ORG

Constellation Brands, uno dei leader 
mondiale nel settore wine & spirits, 
ha firmato per supportare il program-
ma statunitense di "bere responsabi-
le" Responsibility.org, aggiungendosi 
al suo crescente elenco di aderenti. 
L'obiettivo di Responsibility.org è aiu-
tare ad eliminare la guida in stato di 
ebbrezza e lavorare per porre fine a 
tutti i problemi di guida, eliminare 
il consumo di alcol da parte dei mi-
norenni e promuovere un consumo 
responsabile. Constellation Brands 
ritiene che la partnership rappresenti 
un contributo per rafforzare la capa-
cità di Responsibility.org di aiutare le 
persone negli Stati Uniti a sviluppare 
un rapporto più responsabile con le 
bevande alcoliche, non interrompe-
re il trend decennale di riduzione del 
consumo di alcolici tra i minorenni e 
salvare vite umane.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/05/constellation-brands-
joins-responsibility-org/ 

con 86 milioni di euro (-24%) per 2,3 
milioni di litri (-14%). Singapore arriva 
al decimo posto in valore, ma supera 
Hong Kong in volume con il diciasset-
tesimo posto, con 85 milioni di euro 
(+36%) per 2,7 milioni di litri (+24%).

https://www.vitisphere.com/actualite-
96740-vinexpo-asia-tiendra-salon-a-
singapour.html#sd_id=&sd_source= 

DEBUTTA A HONG KONG 
LA PRIMA EDIZIONE
DI DISCOVER ITALY
CON UN’AMPIA 
SELEZIONE DI WINE
& SPIRITS DEL BELPAESE 

Discover Italy ha debuttato il 23 maggio 
u.s. a Hong Kong nell’area di Causeway 
Bay, cuore dello shopping della città, e 
vi rimarrà fino al 22 giugno. L’evento, a 
cura di Agenzia ICE, vanta una vetrina 
di oltre 300 vini e liquori provenienti 
da tutte le regioni d’Italia, favorendo 
una vera e propria visione d’insieme 
sul patrimonio di diversità e tradizio-
ne del settore. I visitatori potranno 
scoprire segreti e curiosità della pro-
duzione vitivinicola tricolore grazie a 
degustazioni e masterclass guidate da 
esperti del settore, che s’impegneran-
no ad approfondire non solo lo stile e 
la qualità dei vini in questione, ma an-
che le differenze tra le regioni italiane 
e le loro classificazioni uniche.

https://www.infomercatiesteri.it/attivi-
ta_promozionali_dettagli.php?id_attivi-
ta_promozionali=6734 

FÉMINALISE: L’ITALIA 
CONQUISTA 8 MEDAGLIE D’ORO 
E 9 MEDAGLIE D’ARGENTO 
ALLA SEDICESIMA EDIZIONE 
DEL CONTEST DI VINI, SAKE E 
DISTILLATI TUTTO AL FEMMINILE 

Si è conclusa con un bilancio mol-
to positivo la sedicesima edizione di 
Féminalise, il concorso enologico dalla 
giuria 100% femminile nato nel 2007 
da un’idea di Didier Martin. Il con-
test, che si è svolto nei giorni 6, 7 e 8 
Aprile 2022 presso il Parc Floral di Pa-
rigi, ha registrato la partecipazione di 
4.800 prodotti e circa 650 degustatri-
ci. Accanto ai vini francesi, sono stati 
assaggiati ben 600 vini internazionali 
per un totale di 18 nazioni straniere 

cinema. La struttura ospita, tra l'altro, 
una grande enoteca dove è possibile 
degustare un’ampia varietà di vini al 
bicchiere (3000 referenze di bottiglie 
da tutto il mondo, 250 delle quali ser-
vite a bicchiere, ivi compresa una si-
gnificativa rappresentanza di grands 
crus francesi).

https://www.citedelagastronomie-
dijon.fr/ 

OSPITATA IN FRANCIA
LA PRIMA EDIZIONE
DEL WORLD LIVING
SOILS FORUM

Uno dei leader mondiale nel settore 
dei vini e alcolici di lusso ha ospita-
to in Provenza la prima edizione del 
World Living Soils Forum il 1° e 2 giu-
gno. L'evento ha mobilitato specialisti 
e stakeholder in merito alle azioni da 
adottare per preservare i suoli viven-
ti. Questo forum innovativo ha messo 
assieme circa cento esperti da tutto il 
mondo che condividono un profondo 
impegno per la protezione e la rigene-
razione dei suoli. 

https://www.worldlivingsoilsforum.
com/ 

VINEXPO ASIA TERRÀ
UNA FIERA A SINGAPORE

Vinexpo Asia si sarebbe dovuta tenere 
da martedì 24 a giovedì 26 maggio a 
Hong Kong. Visto che le crisi demo-
cratiche e covid hanno praticamente 
chiuso l'isola, diventata sempre più ci-
nese, l'organizzatore Vinexposium ha 
annunciato che il prossimo Vinexpo 
Asia si terrà a Singapore da martedì 
23 a giovedì 25 maggio 2023 presso l’i-
conico hotel di lusso Marina Bay San-
ds. Con le esportazioni di vino francesi 
che stanno abbandonando Hong Kong 
a favore di Singapore, Vinexpo Asia 
punta su un nuovo hub di riesporta-
zione per il settore asiatico. Potendo 
contare su una superficie di 8.000 
mq netti per 1.300-1.400 espositori, il 
nuovo appuntamento fieristico vuole 
diventare un appuntamento di rilievo 
all’interno del calendario del commer-
cio del vino. Nel primo trimestre del 
2022, Hong Kong resta comunque la 
nona destinazione per valore dei vini 
francesi e la diciottesima per volume, 
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anche abitudine dei consumatori LDA+ 
più giovani, le stesse persone con cui 
l'industria del vino desidera disperata-
mente riconnettersi. Quindi il fatto che 
il vino sia già forte in questo canale, con 
una serie di rivenditori e intermediari 
che hanno modelli di business e catene 
logistiche già consolidati, dovrebbe far 
ben sperare per la categoria vino. Se 
inizialmente gli acquisti online riguar-
davano una fascia limitata di persone 
perlopiù appassionate di vino, i dati 
mostrano che, sebbene la percentuale 
di consumatori che ha acquistato vino 
online negli ultimi 6 mesi si sia stabi-
lizzata nella maggior parte dei mercati, 
rimane in crescita nei mercati a volu-
me chiave come Stati Uniti, Germania 
e Cina. Nei 13 mercati misurati dall'E-
commerce Strategic Report 2022, 4 con-
sumatori su 10 hanno dichiarato di aver 
acquistato online. Un dato certamente 
incoraggiante. Per cogliere le opportu-
nità offerte dal commercio elettronico, 
gli operatori dovranno adattare le loro 
proposte ai nuovi modelli d’acquisto 
che trovano nelle app un futuro sempre 
più prospero. I consumatori nei merca-
ti in cui predominano le app sembrano 
ordinare più frequentemente, a un va-
lore più elevato, ma con quantità infe-
riori, in genere meno di 6 bottiglie per 
ordine. Anche le richieste degli utenti 
dell'app sono diverse: vogliono ricevere 
il vino velocemente ed entro un tempo 
di consegna specificato. E per questo 
servizio extra, sono disposti a pagare di 
più. La buona notizia è che i principali 
gruppi di consumatori che vengono re-
clutati nell'e-commerce di vino basato 
su app sono più giovani, istruiti e ur-
bani, coloro i quali cioè rappresentano 
la redditività a lungo termine dell'indu-
stria globale. La lezione per i principali 
attori del vino è quindi quella di foca-
lizzare l'attenzione su come soddisfare 
le nuove esigenze del consumatore che 
acquista tramite app.

https://www.wineintelligence.com/
how-wine-can-keep-its-lead-in-e-
commerce/ 

I CONSUMATORI SONO 
DISPOSTI A PAGARE
DI PIÙ PER UNA 
CONSEGNA RAPIDA?

In 16 mercati specifici indagati da IWSR, 
i consumatori mostrano una decisa vo-

MERCATI E PRODUZIONI 

COME PUÒ
IL VINO MANTENERE
LA LEADERSHIP
NELL'E-COMMERCE

Alla recente edizione di ProWein gli 
operatori hanno discusso delle prin-
cipali problematiche che affliggono il 
settore enoico, a partire dalla perdita 
dei consumatori più giovani in età lega-
le per bere (LDA) dalla categoria vino. 
Molti produttori e commercianti conta-
no sul fatto che il ritorno al consumo 
nei bar e ristoranti nel 2022 riporterà 
anche i consumatori più giovani a bere 
vino fuori casa. Altri, invece, temono 
che la combinazione di tendenze di 
moderazione evidenziate nei principali 
mercati e il richiamo di categorie più 
coinvolgenti e ben commercializzate 
come spirits e cocktail ready-to-drink, 
resterà nelle abitudini di consumo, 
anche una volta trascorso l’attuale pe-
riodo congiunturale caratterizzato dal 
forte aumento dei costi di produzione e 
dalle difficoltà logistiche nella catena di 
approvvigionamento. Tra i diversi fatto-
ri di incertezza, tuttavia, l’e-commerce 
sembra essere davvero uno dei punti di 
forza anche del settore vino, come di-
mostrato in piena pandemia. Si prevede 
che i volumi e il valore dell'e-commerce 
degli alcolici continueranno a crescere 
dopo la pandemia, secondo IWSR, e il 
vino è ben posizionato in questo am-
bito, sovraindicizzando i volumi online 
rispetto al trend del commercio totale. 
Il pubblico degli acquirenti e-commerce 
di vino continua anche ad espandersi 
nonostante la fine del Covid, secondo 
il Wine E-Commerce 2022 Strategic 
Report curato da Wine Intelligence. È 
più probabile che gli acquirenti di vino 
online siano più giovani, con un reddi-
to più elevato, residenti in città e più 
assidui consumatori di vino. Sebbene 
gli ordini effettuati sui siti web siano 
ancora dominanti nella maggior parte 
dei mercati, l'area di crescita più inte-
ressante è quella degli ordini di vino da 
app presenti su smartphone. I mercati 
di spicco in questo ambito sono Cina e 
Brasile, con quest'ultimo mercato che è 
decollato sensibilmente grazie al Covid 
e alle attività di distribuzione locale di 
successo che si sono adattate rapida-
mente alle sfide della pandemia. Or-
dinare tramite un'app è generalmente 

lontà di pagare di più per la consegna 
entro un'ora dall'ordine. Ciò è partico-
larmente evidente in mercati come Bra-
sile, Stati Uniti e Italia. In altri, come il 
Regno Unito e il Giappone, la velocità 
di consegna è attualmente meno im-
portante, ma la richiesta risulta esse-
re in aumento. In alcuni paesi, come 
la Cina, i consumatori si sono abituati 
alla consegna rapida per l'e-commerce 
in generale e si aspettano analoga of-
ferta per le bevande alcoliche, anche se 
ciò significa una minore scelta di pro-
dotti o maggiori costi di consegna. Al 
contrario, i consumatori in Paesi come 
il Regno Unito, dove l'e-commerce di 
alcolici avviene principalmente da ri-
venditori omnicanale o da siti Web spe-
cializzati che offrono un'ampia gamma 
di prodotti e prezzi competitivi, è pro-
babile che ci sia una certa esitazione 
iniziale ad adottare servizi di consegna 
rapida se viene applicato un costo più 
elevato e/o una gamma di prodotti più 
ristretta. Tuttavia, a livello generale, le 
richieste per una consegna rapida sono 
in crescita. La velocità è particolarmen-
te importante per i consumatori più 
giovani, compresi i millennial e i con-
sumatori della Generazione Z (in età 
legale per bere). Complessivamente, il 
21% dei consumatori ha affermato che 
l'attesa per la consegna è un ostacolo 
all'acquisto di alcolici online. Questo 
problema è particolarmente avver-
tito tra consumatori Gen Z e millen-
nial. Inoltre, circa un terzo del totale 
degli intervistati ha citato le spese di 
consegna come un blocco e l'11% ha 
espresso preoccupazione per la per-
dita o il furto delle consegne. I servizi 
di consegna su richiesta, inclusi quelli 
offerti dagli operatori del "commercio 
rapido", stanno emergendo - e stanno 
crescendo - per competere in velocità. 
Alcuni offrono la consegna in appena 
15-20 minuti. Sebbene la consegna ra-
pida si sia dimostrata popolare in tutti 
i mercati, anche questo settore deve 
affrontare alcune sfide. La consegna su 
richiesta, infatti, è ad alta intensità di 
capitale. Con l'aumento del numero di 
fornitori, l'aumento della concorrenza, 
insieme a un rallentamento generale 
dell'e-commerce dopo la pandemia, si 
sta rivelando problematica per alcuni. 
Con i consumatori sempre più abituati 
alla comodità, la velocità di consegna è 
ora molto più importante di quanto non 
lo sia mai stata. Ma soddisfare questa 

https://www.wineintelligence.com/how-wine-can-keep-its-lead-in-e-commerce/
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IN FRANCIA 45 VITIGNI 
RESISTENTI AUTORIZZATI 
E PIANTATI SU 1.200 
ETTARI DI VIGNETO

Secondo il conteggio fatto da Jacques 
Rousseau, enologo dell'Institut Co-
opératif du Vin (ICV), sarebbero 45 i vi-
tigni resistenti alla peronospora e all'oi-
dio presenti nel catalogo francese. Alle 
20 varietà storiche si sono aggiunte le 
12 varietà estere classificate nel 2017, 
le prime 4 varietà a Resistenza Dure-
vole (ResDur) dell'Istituto Nazionale di 
Ricerca per l'Agricoltura e l'Ambiente 
(INRAe), il Sauvignac di Mercier nel 
2018 e gli 8 vitigni di questo inizio 2022 
(5 ResDur di seconda generazione e 3 
vitigni da distillazione). Il loro numero 
è raddoppiato in 20 anni. Nei vigneti 
francesi, gli appezzamenti che dichiara-
no la presenza di viti resistenti hanno 
superato i 1.200 ettari nel 2021, secon-
do i dati dell'amministrazione (INAO e 
DGDDI). Si tratta principalmente di vi-
tigni a bacca bianca. Le nuove varietà 
sono state progettate per la resistenza 
alle malattie, non per rispondere ai 
cambiamenti climatici.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96675-45-cepages-resistants-autorises-
et-plantes-sur-1-200-hectares-de-
vignes-en-france-.html

10 ANNI DOPO L’USCITA 
DI CHÂTEAU LATOUR, 
IL SISTEMA DI VENDITA 
BORDOLESE “EN 
PRIMEUR” NON SEMBRA 
ACCUSARE IL COLPO

Al debutto della settimana delle ante-
prime, la Place de Bordeaux e le sue 
vendite dei grands crus sembrano 
andare a gonfie vele. Abbastanza per 
rafforzare il sistema “en primeur” e 
sollevare la questione di cosa resta 
dell'improvvisa partenza di Château 
Latour dal medesimo sistema. Appar-
tenente alla famiglia Pinault, il “Pre-
mier Grand Cru Classé” del territorio 
di Pauillac classificato al vertice del-
la piramide qualitativa bordolese nel 
1855 ha scelto, nell'aprile 2012, di com-
mercializzare solo annate adatte alla 
degustazione. Dieci anni dopo, il suo 
esempio non ha portato ad altre de-
fezioni, rafforzando negli operatori di 
Bordeaux la convinzione che le vendite 

sperare e ad essere un fattore chiave, 
soprattutto per le categorie senza alcol.

https://www.theiwsr.com/opportu-
nities-for-no-low-drinks-beyond-the-
traditional-alcohol-occasion/

IL VALORE DEI MARCHI 
DEL VINO È IN RIPRESA 
NEL POST-COVID
IN ATTESA
DI UN VERO RIMBALZO

Basandosi sul feedback di oltre 25.000 
consumatori di vino in 25 mercati – che 
rappresentano oltre 400 milioni di wine 
drinker in tutto il mondo – la quinta 
annualità del Wine Intelligence Global 
Wine Brand Power Index rivela una 
stabilizzazione del valore del brand del 
vino, a seguito della forte erosione vista 
nel 2021 a causa del Covid. Tuttavia, i 
dati del 2022 suggeriscono che il valo-
re globale deve ancora tornare ai livelli 
pre-pandemia. L'indice di quest'anno 
ha visto la Danimarca sostituire il mer-
cato russo, che non è stato esaminato. 
A livello aggregato, i primi 15 marchi 
hanno totalizzato nel 2022 punteggi più 
alti (6,5 punti in più) rispetto al 2021. 
Tuttavia, in una prospettiva biennale, 
i punteggi rimangono sostanzialmente 
inferiori rispetto al 2020, tenendo con-
to che il risultato del 2020 era basato 
sulle indagini svolte nel 2019 (prima 
della pandemia di Covid). Nel biennio 
(2020-22) i livelli di consapevolezza 
hanno avuto una tendenza a essere più 
resilienti; il principale motore di cam-
biamento dell'indice durante questo 
periodo sembra provenire dai punteggi 
relativi ai richiami d’acquisto e alla con-
nessione del marchio con il consuma-
tore, entrambi in forte calo per i primi 
15 marchi globali nel 2021. Yellow Tail e 
Casillero del Diablo rivendicano ancora 
una volta, rispettivamente, i posti n. 1 e 
n. 2 nel Global Wine Brand Power Index 
2022, con punteggi che rimangono ben 
lontani da tutti gli altri marchi di vino.

https://www.wineintelligence.com/
wine-brand-equity-stabilising-after-
covid-but-yet-to-fully-rebound/ 

richiesta sta diventando anche una sfi-
da molto grande.

https://www.theiwsr.com/are-consu-
mers-willing-to-pay-more-for-faster-
delivery/ 

OPPORTUNITÀ
PER LE BEVANDE NO/LOW 
OLTRE LA TRADIZIONALE 
OCCASIONE
DI CONSUMO ALCOLICO

L'espansione oltre l'occasione tipica 
di consumo delle bevande alcoliche è 
un'opportunità chiave per la crescita 
della categoria di “no/low” drinks, ha 
affermato Emily Neill, COO di IWSR, in 
un recente briefing. Le bevande anal-
coliche e a basso contenuto di alcol 
hanno in effetti la possibilità di entrare 
in occasioni in cui i drinks alcolici non 
vengono generalmente consumati. È 
quanto, ad esempio, accade con la birra 
analcolica consumata anche in occa-
sione di attività rilassanti o addirittura 
sportive, momenti che avrebbero tutto 
il potenziale per crescere secondo gli 
analisti. L'innovazione nel packaging of-
fre un'altra potenziale opportunità per 
attrarre nuovi consumatori e consenti-
re loro una più facile sperimentazione 
di nuovi prodotti. Confezioni di grandi 
dimensioni, come le bottiglie di vino da 
75 cl o le bottiglie di alcolici da 70 cl, 
possono dissuadere i consumatori dal 
provare nuovi prodotti a causa di un 
prezzo più elevato. L'uso di confezioni 
più piccole potrebbe aiutare a rompe-
re questa barriera, soprattutto per gli 
spirits no-alcohol. Altra considerazione 
riguarda il servizio e il relativo formato 
nei locali della ristorazione: caso tipico 
è quello della birra alla spina, catego-
ria dominante nello spazio no/low con 
una quota di mercato di circa il 75%, 
che fornisce un elemento attrattivo di 
aggregazione per il consumatore (il 
sentirsi “parte della folla”). Altra que-
stione, è quella che riguarda il percorso 
di accesso al mercato. Ad oggi la gam-
ma di prodotti no/low in vendita non 
è così ampia e spesso il consumatore 
non è guidato nella scelta a scaffale. Tra 
le modalità di vendita, l'e-commerce 
è certamente quella che può aiutare i 
consumatori a navigare e ad esplorare 
le diverse categorie. È probabile che 
l'e-commerce diretto al consumatore 
(DTC) di singoli marchi continui a pro-
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en primeur non solo siano valide ma 
abbiano dimostrato, anche in perio-
di difficili, come quello segnato dalla 
pandemia, una resilienza tutt’altro che 
scontata. Il sistema delle anteprime 
non è mai stato così forte come ne-
gli ultimi anni, e anche se il prestigio 
di Latour non ha risentito dell’uscita 
è pur vero che la sua attrattività sul 
mercato secondario Liv-ex si è ridotta, 
risultando uno dei premier cru di re-
cente meno scambiati.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96513-10-ans-apres-la-sortie-des-pri-
meurs-du-chateau-latour-na-pas-fait-
ecole.html

UN MESE DI MARZO 
MOLTO NEGATIVO 
APPESANTISCE LE 
ESPORTAZIONI DI VINO 
SPAGNOLO NEL PRIMO 
TRIMESTRE DELL'ANNO 

Marzo 2022 negativo per le esporta-
zioni di vino spagnolo, e non solo ri-
spetto a un ottimo marzo 2021. Biso-
gna risalire a marzo 2014 in valore e 
a marzo 2009 in volume, per trovare 
cifre più basse. Rispetto a marzo 2021 
sono diminuite del -23% in valore, a 
202,3 milioni di euro, e del -31% in vo-
lume, a 145,3 milioni di litri. Nell'anno 
fino a marzo 2022 sono stati esporta-
ti 2.222,3 milioni di litri (+6,7%), per 
un valore di 2.865,1 milioni di euro 
(+8,3%), che rappresentano, rispetti-
vamente, 252,7 milioni di litri in più e 
329 milioni di euro in più. Si consoli-
da la tendenza al ribasso dei volumi, 
mentre il fatturato, che aveva seguito 
una linea ininterrotta al rialzo anno su 
anno fino a febbraio, è diminuito anno 
su anno fino a marzo 2022. 

https://oemv.es/exportaciones-espano-
las-de-vino-marzo-2022 

LA SPAGNA “BIANCHISTA” 
AUMENTA IL SUO PESO

I vini bianchi confezionati, e soprattut-
to quelli a Denominazione di Origine 
Protetta, da anni vanno meglio dei vini 
rossi e rosati, sia nel mercato interno 
spagnolo che nelle esportazioni. Lo ha 
rivelato l'Osservatorio Spagnolo del 
Mercato del Vino (OeMv) in una pre-
sentazione tenutasi il 20 maggio u.s.. 

I dati riferiti al canale alimentare mo-
strano come in Spagna i vini bianchi 
siano passati negli ultimi 11 anni dal 
rappresentare meno del 20% del totale 
in valore a quasi il 30%. Sebbene anche 
il volume si sia evoluto in modo molto 
positivo da un quarto del mercato nel 
2010 a più di un terzo del totale nel 
2021. Nei mercati internazionali e dal 
1995, i vini bianchi in bottiglia spagnoli 
sono cresciuti a un tasso del 7,3% me-
dio annuo in valore e del 5,7% in volu-
me (in altre parole, cresce il valore), 
a fronte di tassi leggermente inferiori 
per rossi e rosati che, nello stesso pe-
riodo, sono aumentati rispettivamente 
del 6,9% e del 4,9% all'anno. 

https://oemv.es/presentacion-oemv-el-
mercado-del-vino-blanco-su-situacion-
actual-en-espana-y-en-el-mundo-pode-
mos-predecir-sus-perspectivas-futuras 

IL BELGIO EMERGE COME 
UNO DEI PRINCIPALI 
DISTRIBUTORI DI VINI
NEL REGNO UNITO 

Il Belgio è un mercato molto consoli-
dato e le sue importazioni di vino non 
sono cambiate negli ultimi anni... fino 
al 2021: i suoi acquisti sono aumentati 
di quasi il 30% lo scorso anno (da 300 
a 387 milioni di litri), raggiungendo i 
massimi storici. Questo grande im-
pulso alle importazioni coincide con il 
ruolo sempre più rilevante del Paese 
come esportatore di vini precedente-
mente acquistati: le esportazioni bel-
ghe sono triplicate in un solo anno, 
passando da 47 a 144 milioni di litri. 
Il Belgio è diventato uno dei principa-
li distributori di vino nel Regno Unito 
dopo la Brexit, passando da 8 milioni 
di litri di esportazione in un anno a ol-
tre 100 milioni.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-belgica-ano-2021 

I PAESI BASSI BATTONO 
I RECORD NELLE 
IMPORTAZIONI DI VINO, 
GRAZIE AL RUOLO 
SEMPRE PIÙ IMPORTANTE 
COME DISTRIBUTORE

Le importazioni di vino nei Paesi Bassi 
hanno raggiunto i massimi storici nel 
2021, con 500 milioni di litri (+6,6%) e 

1.447 milioni di euro (+10,6%). Questa 
grande crescita coincide con il ruolo 
sempre più rilevante di distributore di 
vini verso altri mercati europei: in soli 
due anni l'Olanda ha quasi raddoppia-
to le sue esportazioni, da 65 a 117 mi-
lioni di litri. Le importazioni di vino 
da Francia, Germania, Italia e Spagna, 
i quattro principali fornitori, hanno 
battuto record storici in termini di 
valore e volume, a prezzi leggermen-
te superiori. Peggiore performance 
complessiva per i fornitori del Nuovo 
Mondo. Scompaiono, intanto, gli ac-
quisti dal Regno Unito. 

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-paises-bajos-ano-2021 

LA SVEZIA HA RIDOTTO 
LE SUE IMPORTAZIONI DI 
VINO NEL 2021 A CAUSA 
DEL FORTE CALO DELLE 
FORNITURE DALL’ITALIA

La Svezia ha ridotto le sue importazio-
ni di vino nel 2021 dell'11% in volume 
e del 3,3% in valore, a 206,6 milioni 
di litri e 7.593 milioni di corone (cir-
ca 771 milioni di euro). Pur trattandosi 
della minor quantità di vino importato 
dal 2012, è stata registrata la seconda 
spesa più elevata fino ad oggi, dopo il 
2020, quando il prezzo medio ha regi-
strato il suo massimo storico. L'Italia 
ha in gran parte guidato il calo globale 
dei volumi - dopo un grande 2020 - ed 
era sul punto di essere superata come 
fornitore numero uno dalla Francia, 
che ha realizzato le sue maggiori ven-
dite di vino in Svezia fino ad oggi. La 
Spagna si conferma terzo fornitore.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-suecia-ano-2021 

NEL 2021 LA DANIMARCA 
HA SPESO PIÙ CHE MAI 
PER IL VINO FRANCESE. 
L'ITALIA GUADAGNA 
QUOTA COME
PRIMO FORNITORE

Ottimo 2021 per le importazioni di 
vino in Danimarca, sia in volume che 
soprattutto in valore. L'Italia ha gua-
dagnato quota come primo fornitore 
in volume, crescendo quasi il doppio 
della media. La Francia ha superato la 
Spagna sette anni dopo come secondo 
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LA RUSSIA GUARDA 
ALLA CINA E AD ALTRI 
PARTNER PER LE SUE 
IMPORTAZIONI DI VINO

Mentre le sanzioni occidentali iniziano 
a mordere l'economia russa, sembra 
che la Russia stia scambiando i fine 
wines fino ad oggi importati dai prin-
cipali produttori europei con vini pro-
dotti da Cina, India e Turchia. Secondo 
quanto riferito, due delle principali so-
cietà russe di vino e alcolici si stareb-
bero orientando verso "un pool di pa-
esi amici" tra cui Cina, India, Turchia 
e Brasile per sostituire i vini del Vec-
chio Mondo, come conseguenza delle 
sanzioni dell'Europa contro la Russia 
in risposta all’invasione dell'Ucraina. 
Tuttavia, c'è ancora un grande punto 
interrogativo sul fatto che le importa-
zioni di vino cinese o indiano possano 
colmare il vuoto lasciato dai paesi vi-
nicoli dell'UE. Tradizionalmente, i vini 
italiani, francesi e spagnoli rappresen-
tavano circa il 60% delle importazioni 
totali di vino della Russia in valore.

https://vino-joy.com/2022/05/10/rus-
sia-looks-to-china-for-wine-imports-
amid-western-sanctions/ 

IMPORT-EXPORT VINO 
USA: L’ANNO CONCLUSO
A MARZO REGISTRA
UN DECISO INCREMENTO
PER IL VINO IMPORTATO
CON UN RALLENTAMENTO 
NELL’ULTIMO TRIMESTRE

I dati elaborati da bw166 mostrano una 
significativa crescita delle importazio-
ni statunitensi di vino confezionato e 
sfuso nei 12 mesi terminati a marzo 
2022, sebbene nell’ultimo trimestre 
si noti un rallentamento. In particola-
re, il vino confezionato importato ne-
gli ultimi dodici mesi è cresciuto del 
+11% in volume e del +30% in valore, 
mentre negli ultimi tre mesi i volumi 
registrano una diminuzione del -10% 
a fronte di una crescita in valore del 
+8%. Il vino sfuso importato negli ulti-
mi dodici mesi è, invece, cresciuto del 
+16% in volume e del +6% in valore, 
mentre nell’ultimo trimestre i volumi 
sono cresciuti del +3% e sono diminuiti 
del -26% in valore. Il 34% in valore di 
tutto il vino confezionato importato in 
Usa è arrivato dalla Francia e il 25% in 

venditore, guadagnando anche quote 
di mercato. A differenza dell'Italia, la 
Spagna e soprattutto la Francia hanno 
venduto più vino alla Danimarca nel 
2020 rispetto a oggi. Nel caso della 
Francia, le sue vendite sono passate da 
oltre 70 a 31 milioni di litri in questi 
21 anni, anche se nel 2021 ha fatturato 
più che mai. 

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-dinamarca-ano-2021 

IL DIVIETO DI VENDITA 
DI ALCOLICI A BASSO 
COSTO È COSTATO AGLI 
SCOZZESI 270 MILIONI
DI STERLINE

Secondo una ricerca dell'Institute of 
Economic Affairs, il prezzo unitario 
minimo (MUP), introdotto in Scozia 
nel 2018 per impedire la vendita di al-
colici a basso costo, è costato ai con-
sumatori quasi 200 milioni di sterline 
in più del previsto. Il MUP è stato in-
trodotto dal primo ministro scozzese 
Nicola Sturgeon il 1° maggio 2018, a 50 
pence l'unità, per impedire la vendita 
di alcolici a basso costo nel tentativo 
di combattere i danni causati dall'alcol. 
Il prezzo minimo si applica ai locali 
come pub e bar, nonché ai rivenditori, 
rendendo illegale la vendita di bevande 
alcoliche a meno di 50 pence per unità. 
Prima della sua implementazione, era 
previsto che il MUP costasse ai consu-
matori 76 milioni di sterline, mentre la 
ricerca mostra un costo effettivo vici-
no ai 270 milioni di sterline. Il prezzo 
minimo è stato anche adottato per ri-
durre i tassi di criminalità legata all'al-
col. Ma una ricerca della Manchester 
Metropolitan University, pubblicata 
alla fine dell'anno scorso, non ha rile-
vato cambiamenti statistici significati-
vi nei reati legati all'alcol, ai disordini e 
alle molestie pubbliche come risultato 
della sua attuazione. Il prezzo unitario 
minimo è stato implementato anche 
nella Repubblica d'Irlanda.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/05/ban-on-sale-of-cheap-
alcohol-has-cost-scots-270m-new-
research-finds/ 

valore di tutto lo sfuso importato pro-
viene dal Cile. Sul fronte export, il vino 
confezionato spedito dagli Usa negli 
ultimi dodici mesi è cresciuto del +18% 
in volume e del +24% in valore. Negli 
ultimi tre mesi i volumi sono cresciuti 
del +5% e del +20% in valore. Lo sfu-
so esportato negli ultimi dodici mesi 
è, al contrario, diminuito del -23% in 
volume e del -24% in valore, mentre 
nell’ultimo trimestre i volumi sono di-
minuiti del -10% e del -2% in valore. Il 
39% in valore di tutto il vino confezio-
nato esportato è destinato al Canada, 
mentre il 57% di quello sfuso è de-
stinato al Regno Unito. Gli Stati Uniti 
continuano a mantenere il trend negli 
acquisti di tutte le bevande alcoliche, 
tant’è che nell’ultimo anno terminato 
a marzo 2022 le importazioni totali di 
alcolici (compresi sfusi e confezionati) 
sono cresciute del +22% in valore e del 
+18% in valore negli ultimi tre mesi. Il 
37% in valore di tutte le bevande alco-
liche proviene dal Messico. 

https://www.bw166.com/2022/05/05/
beer-spirits-wine-packaged-imports-
grow-24-by-value-l12m-through-
march-2022-packaged-exports-
grow-19/ 

NEL 2021
LE ESPORTAZIONI 
DI VINO DEGLI STATI 
UNITI MOSTRANO 
GUADAGNI SIGNIFICATIVI, 
NONOSTANTE LE SFIDE

Le esportazioni di vino degli Stati Uni-
ti sono cresciute del 10,6% in valore lo 
scorso anno, con un fatturato totale di 
1,44 miliardi di dollari, secondo i dati 
annunciati dal Wine Institute. Il vino 
della California rappresenta il 95% 
del totale esportato. Il Canada, il più 
grande mercato di esportazione per 
i vini statunitensi con una quota di 
mercato del 35,6%, è stato un motore 
significativo della crescita dell’export, 
guadagnando l'11,5% in valore rispet-
to all'anno precedente. Otto dei 10 
maggiori mercati per le esportazioni 
di vino degli Stati Uniti hanno regi-
strato un aumento di valore nel 2021. 
Sebbene ci siano stati cali di volume 
in vari mercati che hanno determina-
to un arretramento complessivo del 
9%, i dati sul valore sono l'indicatore 
chiave della crescita. Le contrazioni in 

https://vino-joy.com/2022/05/10/russia-looks-to-china-for-wine-imports-amid-western-sanctions/
https://vino-joy.com/2022/05/10/russia-looks-to-china-for-wine-imports-amid-western-sanctions/
https://vino-joy.com/2022/05/10/russia-looks-to-china-for-wine-imports-amid-western-sanctions/
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-dinamarca-ano-2021
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-dinamarca-ano-2021
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/05/ban-on-sale-of-cheap-alcohol-has-cost-scots-270m-new-research-finds/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/05/ban-on-sale-of-cheap-alcohol-has-cost-scots-270m-new-research-finds/
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https://www.bw166.com/2022/05/05/beer-spirits-wine-packaged-imports-grow-24-by-value-l12m-through-march-2022-packaged-exports-grow-19/
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https://www.bw166.com/2022/05/05/beer-spirits-wine-packaged-imports-grow-24-by-value-l12m-through-march-2022-packaged-exports-grow-19/
https://www.bw166.com/2022/05/05/beer-spirits-wine-packaged-imports-grow-24-by-value-l12m-through-march-2022-packaged-exports-grow-19/
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mercati come il Regno Unito e l'Unio-
ne Europea sono state causate dalle 
difficoltà di spedizione innescate dai 
problemi della catena di approvvigio-
namento globale.

https://www.winebusiness.com/news/
article/258810 

SONDAGGIO LDA 
OPINIONS: USA, CONSUMO 
DEL VINO IN AUMENTO
TRA I TRENTENNI

Il consumo di vino è in aumento tra 
i trentenni secondo un sondaggio 
condotto da LDA Opinions nel marzo 
2022, su 1.578 consumatori abituali 
di bevande alcoliche negli Stati Uniti 
(adulti che bevono uno o più tipologie 
di bevande alcoliche 2-3 volte al mese 
o più spesso). Nella survey, gli intervi-
stati sulla trentina hanno riportato un 
aumento netto del 2% negli ultimi 12 
mesi nella frequenza del consumo di 
birra e un calo netto dell'1% nel con-
sumo di spirits. La loro frequenza di 
consumo del vino, tuttavia, è aumen-
tata dell'8% netto, un segnale positi-
vo vista la recente preoccupazione di 
perdere clienti più giovani. La ricerca 
mette in evidenza anche le alternati-
ve adottate dai consumatori in preva-
lenza di, rispettivamente, vino, birra 
e spirits quando non bevono la loro 
bevanda preferita. Tra quelli che pre-
feriscono il vino, più della metà ne 
beve settimanalmente o più spesso. 
Essi propendono per la scelta del vino 
ma non sono consumatori frequenti di 
altre tipologie di alcolici. Quando non 
bevono vino, bevono birra un po' più 
degli spirits. L’alternativa preferita da 
coloro che prediligono birra e spirits 
non è tuttavia il vino (ma, rispettiva-
mente, spirits e birra). Osservando le 
persone sui vent'anni, un sette per-
cento netto afferma di bere più birra 
rispetto ad un anno fa, un 16% netto 
afferma di bere più vino di un anno fa, 
mentre un 17% netto ha dichiarato di 
bere più spirits rispetto a un anno fa. Il 
sondaggio conferma infine che le per-
sone tra i venti e i trent'anni sono più 
interessate a provare i "better for you 
wines", spinti dall'interesse per meno 
alcol, calorie, carboidrati e zucchero. 
Ribadisce inoltre che le persone tra i 
venti e i trent'anni sono più interessa-
te ai vini prodotti con uve biologiche o 

a prodotti di cantine con certificazioni 
sostenibili (molto o comunque impor-
tanti per circa il 57 e il 51%, rispettiva-
mente, dei 20enni e 30enni).

https://www.winebusiness.com/news/
article/258337 

https://ldaopinions.com/wp-content/
uploads/2022/05/LDA_Opinions_Sur-
vey_Findings.pdf 

IL VINO ROSSO 
SORPRENDENTEMENTE 
IN CIMA ALLE BEVANDE 
ALCOLICHE PREFERITE 
DALLA GEN Z

Che i ready-to-drink e le bevande a 
grado alcolico ridotto fossero in cima 
alle preferenze dei giovani consu-
matori statunitensi è cosa risaputa. 
Ma che, analizzando le preferenze e 
le abitudini di consumo per fascia di 
età tra i più giovani in età legale per 
bere, il vino rosso risulti attualmente 
in cima alle classifiche di gradimen-
to, di certo è un dato che desta qual-
che comprensibile sorpresa. Questa 
inaspettata tendenza è segnalata nel 
Drizly 2022 Consumer Trend Report, 
un sondaggio nazionale su oltre 1.000 
adulti in età legale per bere condot-
to nell'aprile 2022, da cui risulta che, 
sebbene si collochino in una fascia 
di età maggiormente disposta a pro-
vare drinks analcolici o alcolici pre-
mium, i giovani della Gen Z citano il 
vino rosso come la bevanda che più si 
aspettano di acquistare quest'anno, in 
cima a una lista che include tequila e 
hard seltzer. Alla domanda su quale 
bevanda intendano acquistare mag-
giormente quest'anno, gli intervistati 
della Generazione Z hanno in effetti 
indicato il vino rosso (38%) in cima, 
oltre a tequila, vodka, hard seltzer, 
rosé e RTD. Questa voglia di vino 
rosso ha superato la stessa risposta 
fornita da Millennials (23%) e Gen X 
(19%). Tra le ragioni ipotizzabili alla 
base di un simile orientamento, si po-
trebbe citare il trend su social come 
TikTok dove gli utenti di quel sito di 
social media stanno facendo un buon 
lavoro nell'indirizzare la conoscenza 
del vino presso i consumatori più gio-
vani. Inoltre, c'è una generazione di 
giovani produttori provenienti da re-
gioni vinicole classiche come Borde-

aux che attirano drinkers di pari età 
che la pensano allo stesso modo.

https://www.insidehook.com/article/
booze/gen-z-drinking-habits

OPPORTUNITÀ
IN CRESCITA PER
IL VINO A BASSO 
CONTENUTO ALCOLICO 
NEL MERCATO USA

L'interesse dei consumatori a mo-
derare il consumo di alcol è cresciu-
to costantemente negli ultimi dieci 
anni, creando opportunità di mercato 
a lungo termine anche per il vino a 
basso contenuto alcolico. Eppure, fi-
nora, il vino contenente livelli di alcol 
ridotti non ha avuto un impatto così 
significativo negli Stati Uniti rispet-
to ad altre opzioni, in particolare ai 
prodotti ready-to-drink (RTD). Qual è, 
dunque, la ragione alla base di que-
sto parziale disinteresse verso il vino 
low-alcohol? I dati sui consumatori 
raccolti da Wine Intelligence negli ul-
timi 5 anni mostrano che quest’ulti-
mo può essere una buona opzione in 
linea di principio, ma i consumatori 
tendono ad essere delusi dal suo pro-
filo gustativo, preferendo alternative 
a basso contenuto alcolico. Questo è 
uno dei motivi, tra i tanti, per cui i 
consumatori più giovani in età legale 
per bere non partecipano alla catego-
ria vino allo stesso modo delle gene-
razioni precedenti. La categoria vino 
low-alcohol è valutata oltre 1 miliar-
do di dollari negli Stati Uniti, secon-
do IWSR, ed è prevista una crescita 
del volume CAGR di circa il 27% per il 
vino fermo a basso contenuto alcolico 
e del 30% per il vino spumante low-
alcohol per il periodo 2021-2025. Que-
sta previsione di crescita è supportata 
dalle informazioni sui consumatori di 
Wine Intelligence, che mostrano che 
l'indice di opportunità riferito al vino 
a basso contenuto alcolico negli Stati 
Uniti nel 2022 è aumentato in modo 
significativo rispetto al livello del 
2021. Queste maggiori opportunità 
derivano, in parte, dal fatto che la per-
centuale di consumatori di vino negli 
Stati Uniti che stanno attivamente 
passando a opzioni a basso consumo 
alcolico in alcune occasioni di consu-
mo è in aumento, con attualmente 4 
bevitori di vino regolari su 10 negli 

https://www.winebusiness.com/news/article/258810
https://www.winebusiness.com/news/article/258810
https://www.winebusiness.com/news/article/258337
https://www.winebusiness.com/news/article/258337
https://ldaopinions.com/wp-content/uploads/2022/05/LDA_Opinions_Survey_Findings.pdf
https://ldaopinions.com/wp-content/uploads/2022/05/LDA_Opinions_Survey_Findings.pdf
https://ldaopinions.com/wp-content/uploads/2022/05/LDA_Opinions_Survey_Findings.pdf
https://www.insidehook.com/article/booze/gen-z-drinking-habits
https://www.insidehook.com/article/booze/gen-z-drinking-habits
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Usa che cercano attivamente di mo-
derare il proprio consumo di alcolici. 
Una tendenza chiave emersa dal 2020 
è un cambiamento nel rapporto con le 
bevande alcoliche. Nel 2020, un terzo 
dei consumatori regolari di vino negli 
Stati Uniti è stato dissuaso da quel-
lo a basso contenuto alcolico a causa 
della percezione che non contenesse 
abbastanza alcol per sortire un effet-
to; nel 2022 tale proporzione è scesa 
a un quarto dei wine drinkers. I dati 
di Wine Intelligence sottolineano an-
che il fatto che una curva di crescita 
più bassa del vino alcolico è prevista 
in futuro: se il 30% dei consumatori 
abituali di vino negli Stati Uniti è a 
conoscenza di un vino a basso con-
tenuto alcolico, solo il 6% dichiara di 
averlo acquistato e 4 su 10 prende-
rebbe in considerazione di comprarne 
in futuro. Quali sono dunque i fattori 
chiave che incoraggiano i consumato-
ri statunitensi a provare e a gustare 
vino low-alcohol? Non sorprende che 
siano i benefici per la salute percepiti, 
incluso il minor contenuto calorico, a 
essere la motivazione chiave per cui 
i consumatori di vino Millennial sta-
tunitensi sono significativamente più 
propensi a scegliere vino da questa 
sottocategoria rispetto ad altre. Per 
questi consumatori, entrano in gioco 
anche fattori esterni quando si tratta 
di scegliere un vino a basso conte-
nuto alcolico, incluso il voler essere 
visti scegliere opzioni di vino low-al-
cohol all'interno dei rispettivi gruppi 
di coetanei. L'analisi di Wine Intelli-
gence del mercato Usa mostra anche 
che l'opportunità per il vino a basso 
contenuto alcolico risiede saldamente 
nel canale off-premise, in quanto le 
occasioni chiave di consumo avven-
gono in casa. Inoltre, la concorrenza 
per il vino in formato più piccolo (sia 
Tetra Pak che lattina) è in aumento, 
poiché la birra e gli RTD ora si trovano 
spesso sullo stesso scaffale del vino. 
Ciò porta il vino a competere diret-
tamente con queste categorie di ABV 
inferiori. Al momento, le opportunità 
per il vino low-alcohol nel canale on-
premise resta marginale, principal-
mente a causa del fatto che esiste una 
gamma piuttosto ampia di opzioni a 
basso contenuto alcolico e senza alcol 
prontamente disponibili tra cui sce-
gliere in questi locali. Una questione 
strategica chiave per produttori, di-

stributori e rivenditori di vino a basso 
contenuto alcolico negli Stati Uniti è il 
prezzo. I consumatori pagheranno le 
stesse cifre o di più per opzioni low-
alcohol o si aspettano prezzi inferiori 
in ragione della minore gradazione 
alcolica? Dal punto di vista di un con-
sumatore regolare di vino negli Stati 
Uniti, se 1/3 di costoro si aspetta prez-
zi più bassi per il vino a basso conte-
nuto alcolico, oltre la metà prevede di 
pagare lo stesso o di più, suggerendo 
che il prezzo non è una barriera chia-
ve per la crescita futura e il potenziale 
di questa categoria.

https://www.wineintelligence.com/
growing-opportunity-for-lower-al-
cohol-wine-in-the-us-market/

VINO E INFLAZIONE: 
PREOCCUPAZIONE IN USA
PER L’AUMENTO DEI PREZZI
DEL VINO CHE AL MOMENTO
NON REGISTRANO ANCORA 
PICCHI SIGNIFICATIVI

Gli Stati Uniti stanno registrando 
i tassi di inflazione più elevati dagli 
anni '80 e gli aumenti del costo della 
vita cominciano a farsi sentire. La Fe-
deral Reserve ha segnalato che acce-
lererà la stretta monetaria per cerca-
re di invertire le crescenti aspettative 
inflazionistiche. Gli economisti sono 
preoccupati per l'impatto dell'infla-
zione sull'industria del vino, soprat-
tutto se combinata con un'economia 
generale stagnante (il PIL è diminuito 
negli Stati Uniti nel primo trimestre 
del 2022). I costi stanno aumentando, 
alcuni in modo drammatico, in tut-
te le catene di fornitura dei prodot-
ti dell’industria del vino e dell'uva e 
l'aumento delle spese per tassi di in-
teresse si aggiungerà ai problemi di 
costo. Riusciranno dunque i produtto-
ri e le aziende vinicole a mantenere i 
propri margini trasferendo i costi più 
elevati sui consumatori sotto forma di 
prezzi più elevati? I sondaggi sugge-
riscono che molte cantine hanno in 
programma di aumentare i prezzi nel 
2022 e ci sono segnali rispetto al fatto 
che i consumatori potrebbero assor-
bire con relativa “tranquillità” questo 
impatto, dato che anche il prezzo di 
tutto il resto sta aumentando. Allo 
stato, tuttavia, i dati non sembrano 
ancora registrare aumenti significa-

tivi nei prezzi (o perlomeno propor-
zionali alla crescita dei costi di pro-
duzione), sebbene ci si aspetti che ciò 
avverrà ma con incertezze riguardo 
alle modalità.

https://wineeconomist.
com/2022/05/10/inflation-update/ 

IL BUSINESS
DEL VINO IN CALIFORNIA 
ATTENDE IL RITORNO
DEI CONSUMATORI
PIÙ GIOVANI NEI 
RISTORANTI E BAR

Mentre i vini ultrapremium e di lus-
so in generale stanno godendo di una 
crescita nelle vendite migliore rispetto 
ai vini a basso prezzo, gli analisti del 
settore osservano i segnali di un'infla-
zione che danneggerà gli acquisti di 
due mercati chiave: i giovani adulti e 
i ristoranti raffinati duramente colpiti 
dalla pandemia. Il freno alle vendite 
per i vini di fascia bassa si riflette nel-
le prospettive generali di crescita di 
quest'anno. Secondo i dati del gover-
no analizzati dall’analista Jon Mora-
marco, le vendite di vini statunitensi 
dovrebbero aumentare solo dall'1% al 
2% quest'anno, con le importazioni 
previste in calo del 5% in gran parte 
a causa delle scarse forniture di vini 
aromatizzati dal Messico e dal Cana-
da. Le vendite di alcolici negli Sta-
ti Uniti sono sulla buona strada per 
aumentare dell'1% quest'anno, ma si 
prevede che tale percentuale crescerà 
dopo la pandemia poiché i consuma-
tori più giovani hanno cercato più altri 
alcolici che vino. La ripresa più rapida 
delle vendite locali di alcolici durante 
la pandemia rispetto al vino è in par-
te il motivo per cui la ristorazione di 
qualità, canale di vendita chiave per 
i marchi di fascia alta, non è tornata 
completamente ai livelli del 2019. La 
quota di alcolici sul volume delle ven-
dite locali è rimbalzata al 16% dal 18% 
pre-Covid, mentre il vino si è attesta-
to all'11,2% dal 14% di prima. Si sente 
molto parlare di aziende vinicole che 
vogliono aumentare i prezzi, data la 
pressione inflazionistica, ma questa 
dinamica non è ancora evidenziata 
dai numeri. Se i prezzi complessivi dei 
beni sono aumentati negli Stati Uniti 
a un tasso annuo dell'8,5% a marzo, 
ciò che i consumatori pagavano per 

https://www.wineintelligence.com/growing-opportunity-for-lower-alcohol-wine-in-the-us-market/
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acquistare cibo fuori casa è aumen-
tato del 6,9% e per il cibo a casa del 
10%. Ma eventuali aumenti di prezzo 
per le bevande alcoliche non sono an-
cora arrivati   sugli scaffali, poiché la 
birra è aumentata del 4,1%, il vino del 
2% e gli alcolici dell'1,5%.

https://www.northbaybusinessjournal.
com/article/industrynews/california-
wine-business-awaits-return-of-
younger-adult-consumers-in-restau/ 

I VINI SPUMANTI DELLA 
CALIFORNIA GUIDANO 
LA TENDENZA ALLA 
PREMIUMIZZAZIONE 

Se gran parte della recente attenzione 
all'interno del mercato degli spuman-
ti negli Stati Uniti si è concentrata su 
categorie europee come Champagne, 
Prosecco e Cava, anche gli spumanti 
domestici hanno fatto passi da gigan-
te negli ultimi tempi e la premiumiz-
zazione ne è il segno tangibile con i 
consumatori che continuano ad ele-
vare il livello dei loro acquisti. Secon-
do Impact Databank, la crescita del 
mercato tra gli spumanti americani 
è stata particolarmente concentrata 
tra i marchi di lusso prodotti con me-
todo champenoise.

https://www.shankennewsdaily.com/
index.php/2022/05/16/31022/california-
sparkling-wines-drive-premiumization-
trend/

L’EMERGENZA
COVID COLPISCE
LE IMPORTAZIONI
DI VINO E ALCOLICI 
DELLA CINA NEL PRIMO 
TRIMESTRE 2022

Non sorprende che le importazioni ci-
nesi di vino e alcolici siano diminuite 
nel primo trimestre di quest'anno, a 
causa della stretta adesione del paese 
alla "politica Covid-zero" e delle inter-
ruzioni della catena di approvvigiona-
mento globale. Ma il calo registrato 
nei primi tre mesi dell'anno ha spinto 
le importazioni di vino del Paese alla 
peggiore performance dal 2019, non 
mostrando alcuna indicazione che il 
mercato sia vicino alla ripresa. Secon-
do gli ultimi dati diffusi dalla China 
Association for Imports and Export of 

Wine & Spirits (CAWS), le importa-
zioni di vino del Paese sono diminuite 
del 21,96% in volume, a 83,7 milioni di 
litri, da gennaio a marzo, e il loro va-
lore è arretrato del 19,8% a 347,9 mi-
lioni di dollari USA. La performance è 
addirittura peggiore rispetto allo stes-
so periodo del 2020, quando la pan-
demia ha colpito per la prima volta il 
Paese e ha interrotto le attività econo-
miche, essendo l'equivalente di solo il 
72% del valore delle importazioni e il 
67% del volume registrati nel primo 
trimestre del 2020. I primi 10 fornitori 
di vino della Cina hanno tutti subìto 
cali nel periodo, ad eccezione della 
Georgia. L'unica bevanda alcolica im-
portata che ha resistito all’emergenza 
Covid è la birra. La cosa più allarman-
te, come avvertono gli addetti ai lavori 
del settore, è che il blocco di quasi due 
mesi da fine marzo a maggio a Shang-
hai, l'hub finanziario e vinicolo della 
Cina, aggraverà il calo delle importa-
zioni e dei consumi per il secondo tri-
mestre e il resto dell'anno. Il governo 
locale di Shanghai mira a riportare la 
città alla normalità entro la metà o la 
fine di giugno. A quel punto, tuttavia, 
avrebbe perso la crescita del secondo 
trimestre. L'ondata di casi nella capi-
tale politica Pechino questo mese ha 
alimentato i timori di un blocco in 
stile Shanghai, determinando mag-
giori incertezze economiche riguardo 
la spesa dei consumatori del Paese. 
Gli indicatori economici stanno già 
dipingendo un quadro tutt’altro che 
confortante. La spesa dei consumatori 
è scivolata ai livelli peggiori ad aprile 
dall'inizio della pandemia. Le vendite 
al dettaglio a livello nazionale si sono 
contratte dell'11,1% nel mese, peggio 
del previsto. Gli importatori lamenta-
no problemi di logistica, di carenza di 
forniture e di difficoltà ad accedere ai 
magazzini di Shanghai, descrivendo 
la situazione come peggiore rispetto a 
quanto verificatosi nel 2020.

https://vino-joy.com/2022/05/17/
chinas-wine-and-spirits-imports-pum-
meled-by-covid-in-q1/ 

L’EVOLUZIONE
DEL MERCATO
VINICOLO CINESE

Il 2013 è stato un anno di svolta per 
il consumo di vino in Cina: è stata 

la prima volta che il Paese ha be-
vuto più rossi in volume rispetto ai 
francesi, superandoli per un totale di 
quasi 1,9 milioni di bottiglie. Questo 
punto di svolta è stato annunciato 
come presagio di un cambiamento 
importante, in due direzioni. Da un 
lato suggeriva che la Cina era pron-
ta a diventare il mercato del vino più 
importante del mondo; d’altro can-
to ha anche incoraggiato il paese a 
tentare di replicare la produzione di 
quei rossi a livello nazionale, segno 
di orgoglio da mostrare a Bordeaux e 
agli altri competitor. Quasi un decen-
nio dopo, è possibile affermare che 
la realtà non ha coinciso esattamente 
con l’esito atteso. Il consumo di vino, 
soprattutto tra gli abitanti delle città, 
è sicuramente diventato più diffuso: 
secondo Wine Intelligence, si con-
tano attualmente circa 52 milioni di 
consumatori abituali di vino in Cina. 
Il paese ha anche realizzato i suoi 
piani di produzione, riuscendo a col-
tivare più terra vitata di qualsiasi al-
tro, tranne la Spagna. Eppure il con-
sumo complessivo di vino è crollato 
nel 2020 del 17,4% su base annua. 
Oggi, poiché gran parte della Cina è 
bloccata o affronta la pandemia per-
seguendo una politica “zero Covid”, il 
modo in cui viene consumato il vino 
ha subito delle trasformazioni: il con-
sumo avviene maggiormente a casa 
e si orienta sempre più verso produ-
zioni locali. Gli influencer del vino 
stanno accompagnando questo cam-
biamento. Consci del fatto che il pre-
stigio all’estero si riflette anche nei 
consumi dentro i confini nazionali, le 
produzioni enoiche cinesi si stanno 
ulteriormente evolvendo, con il pre-
sidio in altre piazze di rilievo per il 
trade internazionale, come avvenuto 
di recente con le vendite questa pri-
mavera sulla Place de Bordeaux.

https://jingdaily.com/china-wine-indu-
stry-local-ao-yun-silver-heights/

HONG KONG APPREZZA
IL VINO “NATURALE”

I vini “a basso intervento” sono di-
ventati sempre più popolari a Hong 
Kong, con i consumatori più giovani 
desiderosi di provare offerte biologi-
che da tutto il mondo. Uno degli hub 
del vino più importanti a livello glo-
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bale, ha visto sbocciare la popolarità 
dei vini “naturali” negli ultimi dieci 
anni. Gli operatori sono convinti che 
il potenziale della categoria sia anco-
ra tutto da esplorare considerata la 
curiosità dei consumatori locali sem-
pre aperti alle novità.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/05/hong-kong-goes-wild-
for-natural-wine/ 

PERCHÉ LA COREA
DEL SUD STA 
RAPIDAMENTE 
DIVENTANDO UN 
MERCATO VINICOLO 
CHIAVE IN ASIA?

La Corea del Sud beneficia di un PIL 
pro capite elevato e di una disoccu-
pazione relativamente bassa e que-
sto depone certamente a favore del-
lo sviluppo del mercato locale delle 
bevande alcoliche. Tuttavia la rapida 
crescita degli acquisti di vino si è 
avuta, in primo luogo, con l'allenta-
mento da parte del Governo a metà 
del 2020 delle restrizioni sull'acqui-
sto di alcolici online in risposta ai 
blocchi causati dal Covid-19, il boom 
del consumo domestico in piena pan-
demia, l'accessibilità delle informa-
zioni sui prodotti, perlopiù tramite 
smartphone, che ha consentito ai 
consumatori di effettuare le proprie 
scelte informate, eliminando la ne-
cessità di orientarsi tra gli scaffali 
del supermercato o, eventualmente, 
di compiere un’esperienza d’acquisto 
in un negozio specializzato. A lavo-
rare a favore del vino è stato anche 
un orientamento, in particolare tra i 
consumatori urbani più istruiti, ver-
so opzioni a basso contenuto di alcol, 
per cui il vino ha visto un grande au-
mento di popolarità poiché è stato ac-
colto come bevanda da gustare a casa 
durante i lockdown in epoca Covid. 
Per i marchi interessati ad esporta-
re, la strada da percorrere non è però 
facile come sembrerebbe. Affidarsi 
al giusto importatore e riuscire a su-
perare le barriere linguistiche e cul-
turali sono fattori che possono fare 
la differenza. Contemporaneamente, 
sembra esserci un cambiamento nel-
la cultura del bere, dal collettivismo 
tipico delle generazioni più anziane 
che considerano il consumo di alcol 

come un'attività di gruppo, a un ri-
trovato individualismo guidato dai 
consumatori più giovani che bevono 
a casa, da soli o con gli amici, ma con 
un’enfasi sul bere e sull'apprezza-
mento guidata dal gusto. Il compor-
tamento d'acquisto dei consumatori 
è sempre più incentrato sul concetto 
di prendersi cura di sé e regalarsi i 
lussi di tutti i giorni, una maggiore 
richiesta di “branding emozionale” 
dove la storia del marchio è impor-
tante quanto il prodotto stesso, il de-
siderio di esperienze uniche e offerte 
personalizzate e la rapida espansione 
dello shopping online e mobile. I ca-
nali digitali stanno ulteriormente mi-
gliorando la capacità dei consumatori 
di condividere le proprie esperienze 
di consumo online attraverso foto, 
video, note di degustazione, informa-
zioni sui prodotti e suggerimenti su 
dove acquistare.

http://www.the-buyer.net/insight/
nimbility-south-korea-wine-market/ 

ESPORTAZIONI DI VINO 
AUSTRALIANO: CONTINUANO 
LE DIFFICILI CONDIZIONI
DI MERCATO, MA GIUNGONO 
SEGNALI POSITIVI
DA ALCUNE AREE

Secondo l'ultimo Export Report di 
Wine Australia, le esportazioni di vino 
australiane sono diminuite del 26% in 
valore a 2,05 miliardi di dollari e del 
13% in volume a 628 milioni di litri 
nell'anno conclusosi a marzo 2022. I 
dati su base annua continuano a riflet-
tere l'impatto dell'imposizione di dazi 
elevati sul vino australiano in bottiglia 
importato nella Cina continentale nel 
novembre 2020 e delle condizioni di 
mercato eccezionalmente difficili a li-
vello globale. Le esportazioni, esclusa 
la Cina continentale, sono diminuite 
del 3% in volume, ma sono aumentate 
del 7% in valore a 2,03 miliardi di dol-
lari, il valore più alto dal 2010. I fattori 
chiave della crescita del valore sono 
stati gli andamenti dei mercati di Sin-
gapore, Hong Kong, Thailandia, Corea 
del Sud, Taiwan e Giappone, a ripro-
va che la strategia di diversificazione 
delle destinazioni del vino australiano 
sta producendo i suoi primi effetti. 
Nei 12 mesi terminati a marzo 2022, 
gli esportatori australiani hanno spe-

dito vino in 112 mercati e 71 hanno re-
gistrato una crescita del valore.

https://winetitles.com.au/challenging-
market-conditions-continue-but-value-
is-starting-to-flow-in-some-markets/ 

LE CANTINE AUSTRALIANE 
SEMPRE PIÙ ORIENTATE 
ALLA VENDITA DIRETTA

Le aziende vinicole australiane effet-
tuano sempre più vendita diretta di 
vino (DTC), in alcuni casi con mag-
giore successo rispetto alle loro con-
troparti in Canada e negli Stati Uniti. 
Questo dato emerge dal DTC Impact 
Report 2021 a cura di WineDirect in 
partnership con Enolytics, che ha ana-
lizzato i dati dei clienti di WineDirect 
in tutti e tre i Paesi. Nel complesso, il 
DTC è cresciuto di oltre il 40% tra il 
2019 e il 2021 in Australia e le vendite 
dei siti web sono cresciute in partico-
lare di oltre il 150% nello stesso perio-
do di tempo. La media delle bottiglie 
per ordine, inoltre, è la più alta di tutti 
e tre i Paesi.

https://www.enolytics.com/enolytics-
101-list/enolytics-in-australia-everyo-
ne-was-really-excited-for-the-possibili-
ties-that-just-opened-up 

PREVISTA UNA RIPRESA 
DELLA PRODUZIONE 
VITIVINICOLA 
NEOZELANDESE

La Nuova Zelanda ha registrato alti e 
bassi in termini di produzione vinicola 
negli ultimi anni. Il volume totale delle 
uve raccolte nel 2020 ha raggiunto le 
457.000 tonnellate, con un aumento 
dell'11% rispetto al 2019. Ma il 2021 ha 
proposto una storia diversa, con vo-
lumi di produzione in calo del 19% a 
370.000 tonnellate. La carente annata 
2021 ha avuto un grande impatto sul-
le vendite, poiché la quantità di vino 
non è stata sufficiente per stare al 
passo con la domanda internazionale. 
Il prezzo per litro di vino confezionato 
della Nuova Zelanda è cresciuto del 4% 
a 9,03 dollari neozelandesi, rifletten-
do il crescente appetito globale per i 
prodotti enoici della regione. Secondo 
New Zealand Winegrowers, sono ve-
nuti a mancare un minimo di 63 mi-
lioni di litri. Come risultato di questo 
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deficit, i viticoltori sono stati costretti 
a esaurire le loro scorte per mantenere 
il loro posizionamento sul mercato. I 
dati di gennaio 2022 mostrano che il 
valore totale delle esportazioni nei 12 
mesi precedenti è sceso solo del 3%, 
a 1,93 miliardi di dollari neozelandesi. 
Anche il volume delle vendite interne 
è sceso del 9% a 43,9 milioni di litri. I 
viticoltori neozelandesi erano alquanto 
preoccupati per l'annata 2022. Le pres-
sioni per compensare le perdite di pro-
duzione nel 2021 e stare al passo con 
la domanda internazionale sono state 
aggravate dall'aumento dei costi di 
produzione e dalla carenza di persona-
le. Le prospettive per la nuova annata 
2022 sarebbero tuttavia allo stato po-
sitive. I numeri finali della vendemmia 
dovrebbero essere pubblicati a metà 
giugno, ma le previsioni iniziali – a 
detta dei rappresentanti dei viticoltori 
locali - sarebbero promettenti.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/05/new-zealand-bounces-
back-with-positive-prediction-for-
2022-vintage/ 

IL COMMERCIO MONDIALE 
DI VINO SUDAFRICANO 
RECUPERA VOLUME
E BATTE RECORD 
DI VALORE

Nel 2021 il commercio mondiale di 
vino sudafricano ha recuperato in 
volume (+32,6%) da due pessime an-
nate e ha raggiunto quasi 480 milioni 
di litri, ancora lontano dagli oltre 600 
milioni venduti nel 2013, massimo 
storico. L'export ha però raggiunto un 
record in valore con 11.056 milioni di 
rand (circa 664 milioni di euro), in 
quanto il prezzo medio è stato molto 
più alto rispetto al 2013, pur in calo 
del 17% rispetto al 2020, anno in cui è 
stato registrato il più alto valore della 
serie storica. Il Sudafrica ha battuto il 
record di fatturato delle vendite di vino 
nel Regno Unito, suo primo mercato.

https://oemv.es/exportaciones-de-vino-
de-sudafrica-ano-2021 

RICERCA E INNOVAZIONE

IL VINO SUBISCE 
PESANTEMENTE
GLI EFFETTI DELLE 
DISPUTE COMMERCIALI

 Il vino è sovente preso di mira nelle 
“guerre” commerciali, causando per-
dite commerciali per milioni di dol-
lari. La recente disputa commerciale 
USA-UE ha, tra le altre, causato gravi 
danni collaterali al settore vitivinicolo. 
Gli effetti collaterali di tali dispute su 
settori indipendenti creano inefficienza 
economica. Sono, in estrema sintesi, le 
conclusioni a cui giungono tre ricerca-
tori statunitensi che hanno analizzato 
l'impatto dei dazi e delle ritorsioni ta-
riffarie stimando un modello di gravità 
strutturale del commercio mondiale di 
vino. I ricercatori hanno dunque simu-
lato gli effetti dei dazi e delle ritorsioni 
tariffarie, nonché gli effetti della libera-
lizzazione degli scambi, sul commercio 
e sul benessere nel mercato internazio-
nale del vino. Lo studio dimostra come 
le recenti controversie commerciali 
minacciano di ridurre il commercio 
di vino di quasi 340 milioni di dollari 
annui e di ridurre significativamente il 
benessere dei consumatori, mentre la 
completa liberalizzazione degli scambi 
amplierebbe il commercio di circa 76 
milioni di dollari.

https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S030691922200032X#

GLI SCIENZIATI 
AFFERMANO CHE LE VITI 
AD ALTA QUOTA POSSONO 
ADATTARSI "MEGLIO" AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Negli ultimi decenni, le regioni a voca-
zione vinicola hanno subìto l’aumento 
delle temperature dell'aria, concentra-
zioni elevate di CO2 e siccità, fattori 
che influenzano la fisiologia e la bio-
chimica della vite e, di conseguenza, la 
qualità dell'acino. La comunità scienti-
fica è per lo più d'accordo sulla gravità 
crescente di questa situazione causa-
ta dai cambiamenti climatici durante 
il resto del secolo. Di conseguenza, è 
probabile che le aree più vocate alla 
viticoltura si spostino ad altitudini più 
elevate, dove le temperature medie 
sono adatte alla coltivazione della vite. 

A queste quote elevate, gli ambienti 
sono caratterizzati da ampiezze termi-
che significative e da grandi radiazio-
ni solari, in particolare ultraviolette-B 
(UV-B). Questi fattori climatici legati 
all'altitudine, quando integrati, tendo-
no a causare un ritardo generale nel 
ciclo di crescita, una crescita vegeta-
tiva e dimensioni degli acini ridotte, 
insieme a un sistema antiossidante 
potenziato, attraverso un maggiore 
accumulo di composti fenolici e una 
maggiore attività degli enzimi antios-
sidanti. Un team di scienziati argenti-
ni spiega inoltre che ad altitudini più 
importanti, le uve mostrano un con-
tenuto di antociani più elevato e una 
maggiore acidità, alleviando gli effetti 
del cambiamento climatico che cau-
sano una maturazione prematura. Gli 
stessi ricercatori aggiungono, infine, 
di aver notato come i vini prodotti da 
vigneti di alta quota tendono ad avere 
colore, maggiore acidità e profili aro-
matici più desiderabili.

https://www.frontiers in.org/ar t i -
cles/10.3389/fpls.2022.835425/full 

NUOVI FUNGHI
PER COMBATTERE
LE MALATTIE
DEL VIGNETO

Un giovane ricercatore della British Co-
lumbia (Canada) ha scoperto due spe-
cie di funghi che si stanno dimostran-
do molto efficaci contro la malattia del 
tronco della vite, una grave minaccia 
per i frutteti e i produttori di vino in tut-
ta la provincia. Il ricercatore ritiene che 
la nuova scoperta potrebbe potenzial-
mente far risparmiare milioni di dollari 
all'industria del vino, mitigando la tipi-
ca condanna a morte dei vigneti infetti. 
In precedenza i viticoltori ricorrevano 
all'irrorazione con un trattamento a 
base di uno speciale tipo di arsenico, 
rimedio tutt'altro che ideale per l'uva 
da consumare. Trichoderma Canadense 
e Trichoderma Viticola, questo il nome 
delle due specie di funghi, dovrebbero 
rappresentare uno strumento molto 
utile per i viticoltori commerciali, con 
un'efficacia clinica del 70-100% nell'eli-
minazione della malattia.

https : / /www.castanet .net/news/
Penticton/367733/B-C-man-discovers-
new-fungi-to-combat-vineyard-disease 
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LA TECNICA
DI RIMOZIONE DELLA
VITE CHE SVENTA
UNA DEVASTANTE 
MALATTIA DELL'UVA

I ricercatori della Cornell University 
hanno scoperto che la rimozione non 
solo di una vite malata, ma anche delle 
due viti su entrambi i lati, sostituendo 
tutte con piante sane, può ridurre l'in-
cidenza della malattia dell’accartoc-
ciamento fogliare (leafroll disease), 
una problematica di lunga data che 
affligge i vigneti in tutto il mondo.

https://cals.cornell.edu/news/2022/05/
vine-removal-technique-foils-devasta-
ting-grape-disease 

UN INVENTARIO DEGLI 
UCCELLI PER STIMARE 
LA BIODIVERSITÀ 
COMPLESSIVA
DEL VIGNETO

Gli ecologisti dell'Ecole Supérieure 
d'Agriculture d'Angers stanno strut-
turando un inventario degli uccelli co-
muni presenti nel vigneto, per aiutare 
i viticoltori ad adottare pratiche favo-
revoli alla biodiversità complessiva dei 
loro appezzamenti.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96603-un-inventaire-des-oiseaux-pour-
estimer-la-biodiversite-globale-du-vi-
gnoble.html 

LA NUOVA TECNOLOGIA 
OFFRE POSSIBILITÀ 
DI COMBATTIMENTO 
CONTRO IL KILLER
DELLA VITE

Gli scienziati della UC Riverside hanno 
la possibilità di eradicare una minac-
cia mortale per i vigneti rappresentata 
dal “killer” con le ali di vetro, proprio 
mentre la sua resistenza agli inset-
ticidi è in crescita. Quando l'insetto 
volante si nutre delle viti, trasmette 
i batteri che causano la malattia di 
Pierce. Una volta infettata, è probabile 
che una vite muoia entro tre anni, un 
problema crescente per l'industria vi-
nicola. Attualmente, tale patologia si 
può controllare solo con quarantene e 
spray chimici, sempre meno efficaci. 
La nuova tecnologia di editing gene-

tico rappresenta la speranza per il 
controllo del killer. Gli scienziati della 
UC Riverside hanno dimostrato che 
questa tecnologia può apportare mo-
difiche fisiche permanenti all'insetto. 
Hanno anche evidenziato che questi 
cambiamenti sono stati tramandati a 
tre o più generazioni di insetti.

https://news.ucr.edu/arti-
cles/2022/05/03/new-technology-of-
fers-fighting-chance-against-grapevine-
killer 

RETI DI SENSORI PER 
ANTICIPARE L'ARRIVO 
DELLA PERONOSPORA

In Francia, IFV e Inrae stanno co-
struendo reti regionali di sensori per 
catturare le spore di peronospora e 
aiutare i viticoltori a gestire meglio i 
trattamenti di inizio stagione. Il lavoro 
si concentra anche sull'oidio e sul mar-
ciume nero.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96584-des-reseaux-de-capteurs-pour-
anticiper-larrivee-du-mildiou.html 

IL PROGETTO 
TERMOXYVID DIMOSTRA 
CHE LA TERMOTERAPIA 
È EFFICACE NELLA 
LOTTA ALLA XYLELLA 
FASTIDIOSA NEI 
PORTINNESTI DELLA VITE

Termoxyvid è un progetto di ricerca e 
sviluppo che mira a verificare a livello 
industriale l'efficacia del trattamento 
con acqua calda (termoterapia) per il 
controllo del batterio Xylella fastidio-
sa nei portinnesti della vite, utilizzan-
do un microrganismo bioindicatore 
non patogeno. In questo modo sarà 
possibile garantire che, quando lascia 
il vivaio, tutto il materiale vegetale sia 
sano e privo di agenti patogeni.

https://www.tecnovino.com/
el-proyecto-termoxyvid-demue-
stra-que-la-termoterapia-es-efec-
tiva-para-combatir-la-xylella-fastidio-
sa-en-portainjertos-de-vid/ 

ALCUNI PRODOTTI 
DI BIOCONTROLLO 
POSSONO ANCHE 
DANNEGGIARE LA 
BIODIVERSITÀ

In Francia, i Ministeri responsabili 
della transizione ecologica, dell'agri-
coltura e della ricerca hanno chiesto a 
Inrae e Ifremer di realizzare un inven-
tario delle conoscenze sull'impatto dei 
prodotti fitosanitari sulla biodiversità. 
Lo studio di oltre 4.000 pubblicazio-
ni conferma il coinvolgimento dei fi-
toprodotti di sintesi nel declino delle 
popolazioni. Alcuni prodotti di biocon-
trollo, come il bacillus thuringiensis o 
lo spinosad, sembrerebbero mostrare 
un'ecotossicità equivalente o addirit-
tura maggiore a quella di altri prodotti 
più “convenzionali”.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96666-des-produits-de-biocontrole-
peuvent-egalement-nuire-a-la-biodi-
versite.html 

DA DOVE VENGONO
I RESIDUI DI FITOFARMACI 
DI SINTESI CHE
SI TROVANO
NEI VINI BIOLOGICI?

I pesticidi di sintesi vengono rilevati 
regolarmente nei vini biologici. Que-
sto è in particolare il caso dell'acido 
fosfonico, un prodotto di degradazione 
dei fungicidi antimuffa su cui si stan-
no concentrando i partner del progetto 
Itivitibio, guidato dall'Istituto francese 
della vite e del vino (IFV). I ricercato-
ri hanno prelevato in prima battura 
campioni in fase di fioritura (terreno 
e foglie) e al momento della vendem-
mia (terreno, foglie e grappoli d'uva) 
da viticoltori in conversione bio che 
utilizzavano fertilizzanti o biostimo-
lanti a base di fosforo da 2 anni, senza 
mai trovare tracce di acido fosfonico. 
Successivamente è stato ipotizzato un 
possibile accumulo nella vite di aci-
do fosfonico derivante da trattamenti 
fitosanitari prima della conversione 
al biologico. Il gruppo di ricercatori 
ha quindi lavorato con due viticoltori 
che coltivano in modo convenzionale. 
Uno ha applicato per la prima volta 
fosetil-alluminio e fosfiti. L'altro, che 
lo usava da circa dieci anni, ha accet-
tato di smettere. Le analisi delle foglie 
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a giugno e dei frutti a settembre hanno 
confermato una persistenza dell'acido 
fosfonico fino a tre anni. Questo può 
spiegare la presenza di residui nei vini 
provenienti da appezzamenti di recen-
te riconversione. È allo studio anche la 
diffusione aerea dei trattamenti effet-
tuati negli appezzamenti convenziona-
li limitrofi a terreni condotti in bio.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96686-mais-dou-viennent-les-residus-
de-phytos-de-synthese-retrouves-dans-
les-vins-bio-.html 

UN NUOVO VITIGNO 
RESISTENTE ALLE 
MALATTIE AUTORIZZATO 
IN FRANCIA

L’Opalor blanc, uscito dal program-
ma Resdur 2, è appena stato aggiun-
to al catalogo delle varietà coltivate in 
Francia. È resistente alla peronospora, 
all'oidio, al marciume grigio e tolle-
ra una bassa pressione di marciume 
nero. I suoi vini sono simili al Sylvaner 
dell’Alsazia o al Sémillon di Bordeaux e 
hanno una buona acidità.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96765-un-nouveau-cepage-resistant-
aux-maladies-autorise-en-france.html 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045812562

IL CARBONIO
NEL SUOLO AUMENTA 
CON LE COLTURE
DI COPERTURA

Una ricerca condotta dall'Università 
di Adelaide ha scoperto che pianta-
re colture di copertura direttamente 
sotto le viti può aiutare a mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici e mi-
gliorare la sostenibilità dei terreni. Il 
livello di carbonio organico nel suolo 
(SOC), rilevato dai ricercatori in due 
siti di vigneti allestiti nel 2014 e sot-
toposti a quattro diversi trattamenti, 
è risultato quasi il 23% più alto nelle 
aree che hanno colture di copertura di-
rettamente al di sotto delle viti, rispet-
to a quelle in cui è stato adottato un 
metodo standard di irrorazione di er-
bicidi sul terreno. L'aumento dei livelli 
di SOC può migliorare la struttura del 
suolo, la sua aerazione, il drenaggio e 
la ritenzione dell'acqua, oltre a rimuo-

vere l'anidride carbonica dall'atmosfe-
ra. L'attività microbica è aumentata di 
oltre il doppio nei suoli con colture di 
copertura, grazie ad un aumento del 
carbonio organico disciolto; ci sono 
inoltre prove di presenza di un carbo-
nio più resistente nei suoli con colture 
di copertura. Questi risultati suggeri-
scono che la gestione delle colture di 
copertura sotto la vite rappresenta una 
potenziale soluzione per aumentare gli 
stock di SOC all'interno dei vigneti. 

https://winetitles.com.au/soil-carbon-
increases-under-cover-crops/ 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI 
DETERMINERANNO 
SCARSITÀ DI ACQUA
SUL 60% DELLE
TERRE COLTIVATE

Negli ultimi 100 anni, la domanda di ac-
qua a livello mondiale è cresciuta due 
volte più velocemente della popolazio-
ne umana. La scarsità di risorse idriche 
è già un problema in tutti i continenti. 
Un nuovo studio esamina il fabbisogno 
idrico attuale e futuro dell'agricoltura 
mondiale e prevede se i livelli d'ac-
qua disponibili, provenienti dall'acqua 
piovana o dall'irrigazione, saranno 
sufficienti a soddisfare tali esigenze 
in presenza di cambiamenti climatici. 
Per fare ciò, i ricercatori hanno svilup-
pato un nuovo indice per misurare e 
prevedere la scarsità d'acqua nelle due 
principali fonti dell'agricoltura: l'ac-
qua del suolo proveniente dalle piog-
ge, chiamata acqua verde, e l'acqua di 
irrigazione proveniente da fiumi, laghi 
e falde acquifere, chiamata acqua blu. 
È il primo studio ad applicare questo 
indice completo a livello mondiale e a 
prevedere la scarsità globale di acqua 
blu e verde come conseguenza del cam-
biamento climatico. I ricercatori hanno 
scoperto che, in presenza di mutamen-
ti del clima, la disponibilità d'acqua a 
livello globale peggiorerà interessando 
fino all'84% delle terre coltivate, con 
una perdita di risorse idriche che de-
terminerà la scarsità in circa il 60% di 
queste ultime.

https://www.teatronaturale.it/stret-
tamente-tecnico/bio-e-natura/37946-
scarsita-di-acqua-sul-60-delle-terre-
coltivate-per-i-cambiamenti-climatici.
htm

ADATTAMENTO DELLA 
VITE AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI: CONCLUSIONI
DEL PROGETTO VITISAD

La giornata conclusiva del progetto Viti-
sad ha consentito ai partner coinvolti di 
fare il punto sullo sviluppo di strategie 
vinicole sostenibili per l'adattamento 
ai cambiamenti climatici. I partecipan-
ti hanno potuto conoscere l’esito delle 
prove effettuate in 30 vigneti di Spagna 
e Francia, su cinque pratiche agronomi-
che corrispondenti a diverse strategie 
di adattamento ai cambiamenti clima-
tici. Dall’incontro è emersa la confer-
ma che la conservazione della diversità 
genetica della vite, il ritardo della data 
di potatura o l'uso di coperture vegetali 
sono tra le pratiche che possono con-
tribuire ad adattare i vigneti ai cambia-
menti climatici.

https://www.tecnovino.com/es-po-
sible-adaptar-los-vinedos-al-cambio-
climatico-si-con-diferentes-estrategias/

-2° DI ALCOL NEI VINI 
GRAZIE AD
UN NUOVO LIEVITO

Un ricercatore francese conduce da 
qualche anno studi sulla capacità dei 
lieviti di produrre meno alcol. Tra quelli 
indagati, lo Starmerella bacillaris non-
Saccharomyces ha dimostrato, dopo 
tutta una serie di test in bioreattori 
da 3 litri, con controllo dell'agitazione, 
dell'ossigenazione o della nutrizione, la 
sua efficacia nel ridurre il grado alco-
lico nei vini di 2 punti. Un’azienda te-
sterà ora su larga scala questo lievito 
con l’obiettivo di lanciarlo ufficialmente 
sul mercato prima della vendemmia 
2023. A differenza di un lievito Sac-
charomyces, Starmerella è fruttofila. 
Preferisce cioè il fruttosio al glucosio e 
lo usa per produrre biomassa e trasfor-
marla in glicerolo. Al naso, le analisi 
sensoriali effettuate da diversi panel di 
esperti degustatori, hanno mostrato un 
aumento della complessità e delle note 
fruttate dei vini testati.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96766--2-dalcool-dans-les-vins-grace-
a-cette-levure.html 

https://www.vitisphere.com/actualite-96686-mais-dou-viennent-les-residus-de-phytos-de-synthese-retrouves-dans-les-vins-bio-.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96686-mais-dou-viennent-les-residus-de-phytos-de-synthese-retrouves-dans-les-vins-bio-.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96686-mais-dou-viennent-les-residus-de-phytos-de-synthese-retrouves-dans-les-vins-bio-.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96686-mais-dou-viennent-les-residus-de-phytos-de-synthese-retrouves-dans-les-vins-bio-.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96765-un-nouveau-cepage-resistant-aux-maladies-autorise-en-france.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96765-un-nouveau-cepage-resistant-aux-maladies-autorise-en-france.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96765-un-nouveau-cepage-resistant-aux-maladies-autorise-en-france.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045812562
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045812562
https://winetitles.com.au/soil-carbon-increases-under-cover-crops/
https://winetitles.com.au/soil-carbon-increases-under-cover-crops/
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/bio-e-natura/37946-scarsita-di-acqua-sul-60-delle-terre-coltivate-per-i-cambiamenti-climatici.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/bio-e-natura/37946-scarsita-di-acqua-sul-60-delle-terre-coltivate-per-i-cambiamenti-climatici.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/bio-e-natura/37946-scarsita-di-acqua-sul-60-delle-terre-coltivate-per-i-cambiamenti-climatici.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/bio-e-natura/37946-scarsita-di-acqua-sul-60-delle-terre-coltivate-per-i-cambiamenti-climatici.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/bio-e-natura/37946-scarsita-di-acqua-sul-60-delle-terre-coltivate-per-i-cambiamenti-climatici.htm
https://www.tecnovino.com/es-posible-adaptar-los-vinedos-al-cambio-climatico-si-con-diferentes-estrategias/
https://www.tecnovino.com/es-posible-adaptar-los-vinedos-al-cambio-climatico-si-con-diferentes-estrategias/
https://www.tecnovino.com/es-posible-adaptar-los-vinedos-al-cambio-climatico-si-con-diferentes-estrategias/
https://www.vitisphere.com/actualite-96766--2-dalcool-dans-les-vins-grace-a-cette-levure.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96766--2-dalcool-dans-les-vins-grace-a-cette-levure.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96766--2-dalcool-dans-les-vins-grace-a-cette-levure.html


MAGGIO 2022 BOLLETTINO MENSILE PER IL SETTORE IG
INFORMAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA INFODOC

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

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

25

I GUSTI FENOLICI NEI VINI, 
UNA NUOVA ANALISI
DEL RISCHIO

In Francia, l'IFV ha sviluppato un nuovo 
indicatore di rischio per la comparsa di 
fenoli volatili in un vino se contaminato 
da Brettanomyces. L’indicatore, deno-
minato TPPV (potenziale contenuto di 
fenoli volatili), origina dalla misurazio-
ne di due acidi fenolici liberi, acido cu-
marico e acido ferulico, nei vini rossi, 
essendo questi i più inclini alla compar-
sa di sapori fenolici.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96798--gouts-phenoles-dans-les-vins-
une-nouvelle-analyse-du-risque.html 

TECNOLOGIA 
INTELLIGENTE
PER I VIGNETI

I ricercatori dell'Università di Adelaide 
hanno sviluppato un sistema di previ-
sione e consulenza. VitiVisor, questo il 
nome del sistema, si basa su VineLO-
GIC, sviluppato originariamente da CSI-
RO (l’agenzia australiana delle scienze) 
con il contributo di viticoltori, model-
latori e programmatori che hanno col-
laborato per creare un vigneto virtuale 
per l'esecuzione di simulazioni. Vine-
LOGIC costituisce una parte fondamen-
tale dell'aspetto predittivo e di modella-
zione del più ampio progetto VitiVisor. 
VitiVisor è una piattaforma integrata 
che raccoglie informazioni diretta-
mente dal vigneto, tramite telecame-
re e sensori che analizzano la grande 
quantità di dati prodotti per valutare le 
prestazioni del vigneto, e mira a fornire 
ai viticoltori una consulenza coordinata 
sulle pratiche di gestione che riguarda-
no l'irrigazione, la potatura e, dunque, 
la tempistica e modalità di applicazione 
di fertilizzanti, fungicidi e pesticidi.

https://winetitles.com.au/smart-
technology-for-vineyards/ 

LUCE VERDE PER
IL SISTEMA DI ALLERTA 
RAPIDO DI RILEVAMENTO 
DEL FUMO

Nella regione vinicola del Victoria 
nord-orientale (Australia) è in costru-
zione un sistema di rilevamento pre-
coce (in "tempo reale") delle macchie 

di fumo, ritenuto il primo al mondo. 
La rete di 100 stazioni di sensori del 
fumo (denominate WISD - Wine In-
dustry Smoke Detectors), realizzata 
a Melbourne, registrerà, analizzerà 
e segnalerà l'esposizione dell'uva da 
vino a singoli eventi di fumo e l'e-
sposizione stagionale accumulata al 
fumo. Un cruscotto elettronico tra-
smetterà quindi le informazioni ai 
viticoltori, consentendo loro di pren-
dere decisioni tempestive in merito 
a test dell'uva, gestione del vigneto e 
strategie di vinificazione per gestire 
gli effetti del fumo.

https://www.wineaustralia.com/news/
articles/green-light-for-early-warning-
smoke-detection-system 

BODEGAS 4.0,
IL NUOVO PROGETTO
PER L'OTTIMIZZAZIONE 
E L'USO INTELLIGENTE 
DELL'ACQUA
NELLE CANTINE

L’Associazione dell’Industria Alimen-
tare di Castilla y León promuove il 
progetto Bodegas 4.0, che consentirà 
di testare i sistemi di digitalizzazio-
ne e di implementare altri sistemi di 
manutenzione predittiva nel vigneto. 
Nell'ambito del progetto, verranno 
sperimentate tecnologie e strumenti 
digitali (come IoT e smart manage-
ment) per la caratterizzazione dei flus-
si idrici nelle aziende vinicole. Si lavo-
rerà anche con gli strumenti LEAN e 
l'elaborazione di massa dei dati forniti 
dai sensori. Il processo di purificazio-
ne e riutilizzo dell'acqua sarà inoltre 
affrontato attraverso una combinazio-
ne di tecnologie innovative (biodischi, 
nano-membrane e sistemi di sensori-
stica e controllo). I risultati del pro-
getto, inizialmente sperimentato in un 
numero limitato di cantine, potranno 
essere successivamente implementati 
in altre aziende del settore.

https://www.tecnovino.com/bodegas-
4-0-el-nuevo-proyecto-para-la-optimi-
zacion-y-el-uso-inteligente-del-agua-
en-las-bodegas/

UN’APPLICAZIONE PER 
AVVISARE I RESIDENTI 
LOCALI DEI TRATTAMENTI 
IN VIGNA

Phyto'alerte è un’app che è stata svi-
luppata per consentire ai produttori di 
mele della regione francese del Limosi-
no di avvisare i residenti delle località 
interessate di imminenti trattamenti 
di fitofarmaci nei terreni limitrofi. L’a-
zienda che ne ha curato lo sviluppo sta 
approfittando di un periodo di aggior-
namento delle mappe per promuovere 
lo strumento nelle regioni vinicole. Gli 
agricoltori che si registrano sulla piat-
taforma devono solo cliccare sui lotti 
che intendono trattare con un congruo 
preavviso e indicare il tempo di trat-
tamento. Se lo desiderano, possono 
anche specificare il prodotto utilizza-
to, il principio attivo o anche il livello 
di rischio. I residenti che vivono nelle 
vicinanze ricevono quindi una notifica. 
Sulle parcelle trattate compare un logo 
rosso. Nel corso delle ore, questo logo 
diventa arancione, poi giallo e torna 
verde quando il pericolo è passato. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
96652-trois-clics-pour-prevenir-les-
riverains-des-traitements-au-vignoble.
html 

ACQUA DALL’ARIA GRAZIE 
ALLA PELLICOLA DI GEL 
SUPER-ASSORBENTE 
DELL’UNIVERSITÀ
DEL TEXAS

L’acqua scarseggia sempre di più, al 
punto che già oggi un terzo degli abi-
tanti del pianeta vive in una zona arida 
o semi-arida. Parallelamente, si inten-
sificano gli sforzi per trovare metodi 
accessibili, poco impattanti ed efficien-
ti per recuperarne quanta più possibi-
le laddove è presente, compresa l’aria. 
Anche in zone a bassissima umidità, 
infatti, l’aria ne contiene sempre, e 
sarebbe dunque molto utile riuscire 
a sfruttarla. Un passo in questa dire-
zione è stato compiuto dai ricercatori 
dell’Università del Texas di Austin, che 
hanno pubblicato su Nature Commu-
nications quanto ottenuto partendo da 
materiali molto economici e facili da 
reperire, ovvero una pellicola super-
igroscopica che trattiene molta acqua 
e costa pochissimo: due dollari al chilo 
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(di materiale di partenza). In un cli-
ma particolarmente arido, con solo il 
15% di umidità, la resa di un chilo di 
materiale secco è di 6 litri di acqua 
al giorno, ma quando l’umidità è del 
30% arriva a 13 litri: una quantità non 
piccola, soprattutto in alcune aree del 
mondo. In un giorno una pellicola può 
compiere da 14 a 24 cicli completi, e 
fornire così da 5,8 a 13,3 litri di acqua, 
a seconda delle condizioni.

https://ilfattoalimentare.it/acqua-aria-
pellicola-gel.html 

I RICERCATORI 
INSEGNANO 
ALL'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE A SCRIVERE 
RECENSIONI SUL VINO 
PIUTTOSTO CONVINCENTI

Un gruppo di ricercatori del Dart-
mouth College ha creato un algoritmo 
di intelligenza artificiale (AI) in grado 
di scrivere le proprie recensioni sui 
vini, pur non avendo mai bevuto un 
solo drink. I ricercatori hanno utilizza-
to circa 125.000 recensioni pubblicate 
sulla rivista Wine Enthusiast per adde-
strare il loro programma e insegnargli 
come venivano solitamente scritte le 
recensioni sul vino. L'AI ha dimostrato 
di essere abbastanza abile nello scri-
vere le proprie recensioni e, a quan-
to pare, di essere all'altezza delle sue 
controparti nella vita reale. A un grup-
po di tester (umani) è stato chiesto di 
leggere una recensione scritta dall'AI 
e una recensione umana per ciascuno 
dei 300 diversi vini descritti, quindi è 
stato assegnato loro il compito di di-
stinguere quale fosse l'autore umano. 
Il più delle volte, i tester non hanno 
saputo notare la differenza. I risultati 
di questo esperimento di “falsa critica” 
sono stati pubblicati su The Internatio-
nal Journal of Research Marketing. La 
finalità della sperimentazione non è 
quella di sostituire il giudizio umano, 
quanto di agevolarne il lavoro, parten-
do da bozze di recensioni basate su in-
put di metadati. 

https://www.foodandwine.com/news/
artificial-intelligence-sommelier-wri-
tes-wine-beer-reviews 

WASHINGTON WINE 
STANZIA QUASI
1 MILIONE DI DOLLARI 
PER LA RICERCA
SUL VINO. FOCUS
SULLA SOSTENIBILITÀ

La Washington State Wine Commission 
(WSWC) ha assegnato quasi 1 milio-
ne di dollari in borse di ricerca per il 
prossimo anno, attraverso il program-
ma statale di ricerca sull'uva e sul vino 
unitamente al proprio programma di 
sovvenzioni. I progetti di ricerca sele-
zionati puntano a migliorare la quali-
tà del vino affrontando problematiche 
prioritarie relative a vigneti e aziende 
vinicole. Tra i temi al centro delle ri-
cerche destinatarie dei finanziamenti 
c’è la sostenibilità. La Washington Sta-
te University (WSU), uno dei partner 
scientifici impegnato in tale ambito, 
sta lavorando per sviluppare strategie 
e strumenti di gestione sostenibili e 
all'avanguardia che i viticoltori possono 
utilizzare nell'ambito del programma di 
certificazione Sustainable WA lanciato 
di recente. Il ritorno degli investimenti 
in ricerca del precedente programma ha 
aiutato i viticoltori e le aziende vinicole 
a migliorare la qualità del vino, ridurre 
l'impiego di pesticidi fino all'80% con 
conseguente risparmio per il settore di 
35 milioni di dollari all'anno, risparmia-
re fino al 50% dell'acqua di irrigazione, 
fornire modelli per la protezione dei vi-
gneti da freddo e gelo.

https://wineindustryadvisor.
com/2022/05/06/washington-wine-al-
locates-nearly-1-million-wine-research 

IL CONSUMO MODERATO 
DI VINO È LEGATO
A UN MINOR RISCHIO
DI DEMENZA

Sebbene non sia una notizia dell'ul-
tima ora che il consumo moderato di 
vino sia collegato ad un minor rischio 
di sviluppare demenza, termine gene-
rico usato per descrivere la perdita di 
memoria, i ricercatori dell'Università 
tedesca di Giessen e dell'Università 
di Lipsia hanno recentemente moni-
torato l’assunzione di caffè, tè e vino, 
riscontrando benefici cerebrali simi-
li per vino e tè. Lo studio, pubblicato 
su Brain Sciences, ha raccolto dati da 
350.000 partecipanti presenti in Bio-

bank, un database biomedico su larga 
scala con informazioni sulla salute di 
oltre mezzo milione di residenti nel 
Regno Unito, di età compresa tra 38 
e 73 anni. I ricercatori hanno identifi-
cato 4.270 casi di demenza all'interno 
del gruppo intervistato. I partecipan-
ti all’indagine hanno risposto a que-
stionari sulle abitudini alimentari, ivi 
compreso il consumo di vino. I risulta-
ti hanno mostrato che, tra tutti i parte-
cipanti, i consumatori moderati di vino 
(tra 12 e 24 grammi al giorno) eviden-
ziano un rischio di demenza inferiore 
del 19% rispetto ai non bevitori di vino. 

https://www.winespectator.com/
articles/moderate-wine-consumption-
linked-to-lower-risk-of-dementia 

I BENEFICI DEL VINO 
APPREZZATI GRAZIE 
ALL'ATTIVAZIONE DI PIÙ 
REGIONI CEREBRALI 

Quando gli intenditori di vino discutono 
dei complessi sapori di un particolare 
vino, condividono un'esperienza multi-
sensoriale che coinvolge più regioni del 
cervello di quasi altra attività umana. 
Il processo legato all’assaggio del vino 
risulta essere sorprendentemente com-
plesso e ha portato il neuroscienziato 
di Yale, Gordon M. Shepherd, a scrivere 
un libro dal titolo Neuroenology: How 
the Brain Creates the Taste of Wine. 
Shepherd utilizza l'esperienza della de-
gustazione del vino per comprendere 
meglio la percezione sensoriale, che 
implica il rilevare, riconoscere, carat-
terizzare e rispondere agli stimoli. La 
degustazione del vino è un processo 
particolarmente interessante da stu-
diare perché coinvolge tutti e cinque i 
principali sistemi sensoriali: vista, ol-
fatto, gusto, tatto e persino udito. 

https://now.northropgrumman.com/
the-benefits-of-wine-include-activa-
ting-multiple-brain-regions/ 

IL MONITORAGGIO 
DELL'ALCOL NEL SANGUE 
TRAMITE IL TELEFONO 
DIVENTERÀ PRESTO
UNA REALTÀ

Un team di ricerca di ingegneri bio-
medici ha messo a punto un disposi-
tivo di facile utilizzo che misura l'alcol 
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nel corpo umano tramite un'app per 
smartphone. Il sensore indossabile in-
dolore, che mira a rendere le decisioni 
sulla salute più facili per il pubblico in 
generale e per le persone con diabete 
in particolare, misura la glicemia, i li-
velli di acido lattico e la quantità di al-
col nel corpo di una persona. Mentre il 
progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, 
i ricercatori sperano che il dispositivo 
venga presto immesso sul mercato.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/05/monitoring-alcohol-in-
your-bloodstream-via-your-phone-will-
soon-be-a-reality/

LA SCIENZA DIMOSTRA 
CHE IL VINO
È LETTERALMENTE
UN VETTORE DI EMOZIONI

“Il vino regala emozioni. Non è solo 
una dichiarazione, c'è una realtà fi-
siologica dietro", spiega la dott.ssa 
Sophie Tempère, docente-ricercatrice 
all'Istituto di scienze della vite e del 
vino (ISVV), il 12 maggio scorso du-
rante una degustazione organizzata 
presso la scuola del vino del Consiglio 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 
(CIVB). Lo dimostra un lavoro di ricer-
ca iniziato lo scorso anno a Bordeaux 
che ha ottenuto i primi risultati sull'e-
voluzione delle costanti fisiologiche a 
seconda delle cuvée servite ai consu-
matori. “A seconda del tipo di vino, mi-
suriamo una variazione del battito car-
diaco, una diversa conduttanza della 
pelle… Il sistema nervoso risponde. Il 
vino è vettore di emozioni” ha sottoli-
neato la docente, intravedendo la pos-
sibilità di far emergere “l'anima” dei 
vini, alla stregua delle opere d'arte che 
suscitano emozioni. Sebbene la ricerca 
in corso mostrerà i suoi primi risultati 
alla fine del 2023, viene anticipato che 
"lo stato emotivo può influire sulla de-
gustazione", afferma la Tempère. I test 
effettuati confermano infatti che in 
base allo stato d'animo dei partecipan-
ti (stanchezza, stress, fastidi, ecc.), i 
giudizi di preferenza sono diversi sugli 
stessi vini per lo stesso degustatore. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
96704-le-vin-est-un-vecteur-demo-
tions-cest-scientifiquement-prouve-.
html 

NORMATIVA E ISTITUZIONI

APPROVATA IN 
CONFERENZA
STATO-REGIONI 
MAGGIORE FLESSIBILITÀ 
SUI PROGETTI OCM VINO 
VERSO RUSSIA,
UCRAINA E CINA

È stata raggiunta l'intesa in Conferen-
za Stato-Regioni sul decreto, proposto 
dal Ministro delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali, Stefano Patuanelli, 
che concede una maggiore flessibilità 
nella gestione dei progetti di promo-
zione dell'OCM vino in Russia, Bielo-
russia, Ucraina e Cina per il 2021-2022. 
In particolare, vengono concesse pos-
sibili variazioni al ribasso, fino all'az-
zeramento totale del budget, per quei 
progetti destinati ai Paesi interessati 
dal conflitto russo-ucraino e alla Cina 
a causa delle nuove misure adottate 
per il contenimento del Covid-19, e vie-
ne data la possibilità di rimodulare le 
risorse verso altri Paesi già inclusi nel 
progetto approvato. Le variazioni pos-
sono essere richieste dai soggetti bene-
ficiari a ciascuna autorità competente 
entro l'8 luglio 2022. Obiettivo della 
misura è quello di tutelare gli investi-
menti eventualmente già effettuati per 
lo svolgimento di attività di promozione 
nei Paesi terzi interessati e favorire la 
maggiore spesa possibile del sostegno 
unionale per i beneficiari dell'aiuto, in-
dividuati dalle autorità competenti per 
la campagna 2021/2022, che hanno pre-
visto lo svolgimento di attività di pro-
mozione in tali mercati dei Paesi terzi.

https://www.politicheagricole.it/CSR_
OCMvino_Russia_Ucraina_Cina

MISURA PROMOZIONE 
DELL'OCM VINO: 
PUBBLICATO IL DECRETO 
DIRETTORIALE CONTENENTE 
L’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE 
DEI PROGETTI CAMPAGNA 
2022/2023

Il Mipaaf ha pubblicato il decreto 
direttoriale del 20 maggio 2022, n. 
229300, recante "OCM Vino - Misu-
ra Promozione sui mercati dei Paesi 
terzi - Avviso per la presentazione 
dei progetti campagna 2022/2023", e 
i relativi allegati. La scadenza per la 
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naio 2022, così come modificato dal 
decreto n. 0194265 del 2 maggio 2022.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18108

OCM UNICA, MISURA 
INVESTIMENTI, 
CAMPAGNA 2022/2023: 
AGEA PUBBLICA
LE ISTRUZIONI OPERATIVE

AGEA ha pubblicato le Istruzioni Ope-
rative n. 39 del 27 aprile 2022, che 
disciplinano, per la campagna di ri-
ferimento 2022/2023, le modalità per 
l’accesso, l’ammissibilità, il finanzia-
mento ed il pagamento, nonché i re-
lativi criteri istruttori, per il sostegno 
previsto per la misura Investimenti 
all’art. 50 del regolamento (Ue) n. 
1308/2013 e dei regolamenti (Ue) n. 
2016/1149 e n. 2016/1150 del 15 aprile 
2016 della Commissione, che integra-
no e recano le modalità di applicazio-
ne del regolamento Ue n.1308/2013 
nell’ambito dei programmi nazionali 
di sostegno al settore vitivinicolo. L’ap-
plicazione di tale regime, dalla cam-
pagna 2017, è stata definita dal Decre-
to Mipaaf del 14 febbraio 2017 n. 911 e 
s.m.i. Per i progetti di durata biennale 
della campagna 2022/2023 interverrà 
l’articolo 5 – comma 7 – paragrafo a) 
e b) del regolamento (Ue) 2021/2117 
che prevede delle disposizioni tran-
sitorie in virtù delle quali la misura 
Investimenti (art. 50 regolamento 
Ue n. 1308/2013) potrà continuare ad 
applicarsi anche dopo il 31 dicembre 
2022 purché risultino soddisfatti, alla 
data del 15 ottobre 2023, dei requisiti 
specifici intesi come condizione in-
dispensabile (condicio sine qua non) 
a fini della ammissibilità al finanzia-
mento delle domande di aiuto di dura-
ta biennale 2022/2023. Il termine per 
la presentazione da parte dei richie-
denti delle domande di aiuto è fissato 
alla data del 15 novembre 2022.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/9252210.PDF 

presentazione dei progetti di promo-
zione nazionali è fissata alle ore 15 del 
4 luglio 2022.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18166 

PROROGATO AL 15 
GIUGNO IL TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
DI AIUTO DELLA PAC

Il 13 maggio scorso, il Ministro Ste-
fano Patuanelli ha sottoscritto, vi-
sta l'intesa raggiunta in Conferenza 
Stato-Regioni, il decreto che dispone 
la proroga del termine per la presen-
tazione delle domande di aiuto della 
Politica agricola comune (PAC) per 
l'anno 2022 al 15 giugno. Il provvedi-
mento si riferisce alla domanda unica 
e alle domande a superficie dello svi-
luppo rurale. La proroga è stata decisa 
in considerazione delle esigenze e del-
le osservazioni emerse nel corso del 
confronto istituzionale con gli attori 
coinvolti nella misura. I nuovi termini 
permettono infatti alle aziende agri-
cole di beneficiare degli strumenti 
della PAC senza rischiare sanzioni per 
la presentazione in ritardo delle rela-
tive istanze.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18142 

AUTORIZZAZIONI NUOVI 
IMPIANTI VITICOLI 
ANNUALITÀ 2022:
A DISPOSIZIONE UNA SUPERFICIE 
DI 6.942 ETTARI

Ai fini del rilascio di autorizzazioni 
per nuovi impianti viticoli, per l’an-
nualità 2022, è disponibile una super-
ficie di 6.942 ettari, pari all’1% della 
superficie vitata nazionale riferita 
alla data del 31 luglio 2015, integrata 
dalle superfici corrispondenti ai di-
ritti di impianto e di reimpianto che 
potevano essere convertiti in auto-
rizzazioni al 1 gennaio 2016 nonché 
delle superfici autorizzate di nuovi 
impianti oggetto di rinuncia nella an-
nualità 2021. È quanto recita la nuova 
formulazione dell’articolo 1 comma 1 
del decreto direttoriale 321 del 3 gen-

AGEA PUBBLICA 
ISTRUZIONI RIGUARDO 
LE MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
VARIANTE CON CAMBIO
DI STRATEGIA
PER LA MISURA RRV

Con le Istruzioni Operative n. 41 del 
2 maggio 2022, AGEA fornisce indica-
zioni riguardo la presentazione delle 
domande di variante strategica per la 
misura Riconversione e Ristruttura-
zione Vigneti, le relative modalità e la 
tempistica istruttoria. In casi debita-
mente giustificati, collegati alla pan-
demia di Covid 19, è infatti consentito 
presentare una variante di cambio 
strategia per i beneficiari che hanno 
presentato domanda di sostegno RRV 
con cronoprogramma, termine lavori 
e presentazione domanda di saldo: 
entro e non oltre il 20 giugno 2022; 
dal 21 giugno 2022 al 20 giugno 2023. 
La domanda, con tutta la documenta-
zione a supporto, deve pervenire, per 
l’istruttoria, all’Ufficio Regionale ter-
ritorialmente competente. La compi-
lazione e la presentazione di tutte le 
domande, varianti comprese, è effet-
tuata in via telematica, utilizzando le 
funzionalità on-line messe a disposi-
zione dall’OP AGEA sul portale SIAN.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/9262209.PDF 

DEROGA ALLA RESA 
MASSIMA DI UVA
PER ETTARO NELLE
UNITÀ VITATE DIVERSE
DA QUELLE CHE 
PRODUCONO VINI
DOP-IGP: INTEGRAZIONE 
DELL’ELENCO DEI COMUNI 

Con la pubblicazione di tre decreti 
a maggio, il Mipaaf ha disposto al-
trettante modifiche all’allegato I del 
Decreto ministeriale N.0676539 del 
23/12/2021, integrandolo con l’elenco 
Comuni per i quali è ammessa una 
resa produttiva per ettaro fino a 40 
tonnellate, nelle unità vitate iscritte a 
schedario diverse da quelle rivendica-
te per produrre vini a DOP e a IGP. 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18102 
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https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18117
(nuova modifica con esclusione
comuni Veneto)

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18154
(integrazione comuni
su richiesta Lazio)

NUOVO AGGIORNAMENTO 
DEL REGISTRO 
NAZIONALE DELLA VITE

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio è 
stato pubblicato il decreto Mipaaf del 
12 aprile 2022 recante Aggiornamento 
del registro nazionale delle varietà e 
di cloni di vite.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
07&atto.codiceRedazionale=22A02745
&elenco30giorni=true 

MODALITÀ OPERATIVE 
PREDISPOSIZIONE
E TRASMISSIONE 
DENUNCE DI PRODUZIONE
DEI MATERIALI
DI MOLTIPLICAZIONE 
DELLA VITE: PUBBLICATO
IL DECRETO MIPAAF

Il Ministero delle politiche agricole 
ha pubblicato il DM 31 marzo 2022, 
n. 148827 recante Modalità opera-
tive inerenti alla predisposizione e 
trasmissione delle denunce di produ-
zione dei materiali di moltiplicazione 
della vite e il rilascio dell'autorizza-
zione alla produzione in conto lavoro, 
di cui agli articoli 23, 26 e 27 del de-
creto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18180

REGIONE PIEMONTE:
UN BANDO PER PROMUOVERE 
I PRODOTTI AGROALIMENTARI 
E VITIVINICOLI DI QUALITÀ 
NELL’UNIONE EUROPEA

Ammontano a 7 milioni di euro le ri-
sorse aggiuntive stanziate dalla Regio-
ne Piemonte per aiutare i Consorzi di 
tutela e le associazioni di produttori 
nelle attività di comunicazione e va-
lorizzazione dei prodotti agroalimen-
tari e viticoli di qualità sul territorio 
dell'Unione europea. Si possono otte-
nere contributi per la partecipazione a 
manifestazioni fieristiche e l’organiz-
zazione di degustazioni guidate, edu-
cational tour, incontri b2b, convegni, 
workshop, azioni promozionali rivol-
te al circuito Horeca o presso punti 
vendita, nonché la predisposizione 
di materiale promo-pubblicitario, in-
formativo, divulgativo e di iniziative 
promo-pubblicitarie con i mezzi di in-
formazione ed azioni di educazione ali-
mentare. Rientrano nella misura anche 
le iniziative inerenti la valorizzazione 
del paesaggio rurale caratterizzato da 
produzioni di qualità, come i paesaggi 
riconosciuti dall’Unesco oppure a co-
rollario del Forum mondiale sul turi-
smo enologico che si terrà in Piemonte 
nel mese di settembre. Le domande di 
preiscrizione al bando vanno presenta-
te entro il 20 maggio, quelle di soste-
gno entro il 20 giugno 2022.

https://www.regione.piemonte.it/
web/pinforma/notizie/un-bando-per-
promuovere-prodotti-agroalimentari-
vitivinicoli-qualita-nellunione-europea 

REGIONE SICILIA: BANDO
DA 13 MLN PER MIGLIORAR
I VIGNETI

"In pubblicazione nelle prossime ore 
il bando dell'Ocm Vino per la quali-
ficazione della viticoltura e dell'eno-
logia in Sicilia che punta ad adeguare 
la produzione viticola alle esigenze 
del mercato, a ristrutturare i vigneti 
per renderli meccanizzabili e ad ap-
portare miglioramenti nelle tecniche 
di gestione dell'impianto viticolo". Lo 
annuncia l'Assessore regionale all'A-
gricoltura, Sviluppo rurale e Pesca 
mediterranea, Toni Scilla. In consi-
derazione del forte orientamento del 
mercato nazionale ed internazionale 

verso prodotti biologici tracciabili e 
processi sostenibili, sono stati intro-
dotti punteggi per le produzioni bio-
logiche e per le imprese che adotta-
no processi produttivi sostenibili. Nel 
bando, particolare attenzione è riser-
vata ai progetti presentati nell'ambito 
delle 'zone ad alta valenza ambientale 
e paesaggistica', alle isole minori della 
Regione Siciliana e alla viticoltura con 
sistemazioni su terrazzamenti.

https://www.regione.sicilia.it/la-regio-
ne-informa/agricoltura-ocm-vino-scilla-
bando-13-milioni-qualita-vigneti 

REGIONE TOSCANA: 
STRADE DEL VINO E DELL'OLIO
E DEI SAPORI, FINANZIATA
LA PROMOZIONE PER IL 2022

Addentrarsi tra le vigne, gli oliveti, le 
aziende, le cantine, i frantoi, gli agri-
turismi: sono loro i protagonisti della 
Federazione Strade del Vino dell'Olio 
e dei Sapori di Toscana, una risposta 
regionale alla promozione delle atti-
vità legate principalmente al turismo 
enogastronomico. Un reticolo di per-
corsi e esperienze che accompagna 
tutti gli appassionati o gli interessati 
sulle tracce di una delle vocazioni più 
definite della Toscana. E la Regione 
anche per il 2022 ha finanziato questa 
mappa fatta di eccellenze con 26mila 
euro, risorse finalizzate alla valorizza-
zione di percorsi e delle varie attività 
di promozione che li animano dando 
vita a un sistema turistico integrato, 
formato da realtà territoriali differen-
ti che però hanno una visione comune 
e condivisa di sviluppo locale.

https://www.toscana-notizie.it/web/
toscana-notizie/-/strade-del-vino-e-
dell-olio-e-dei-sapori-finanziata-la-
promozione-per-il-2022%C2%A0

REGIONE SARDEGNA: 
ISTITUITO IL COMITATO 
VITIVINICOLO REGIONALE

La Regione Sardegna ha istituito il Co-
mitato consultivo vitivinicolo regio-
nale per il sostegno e la promozione 
del comparto vitivinicolo. Lo prevede 
un decreto firmato nei giorni scorsi 
dall’assessore regionale dell’Agricol-
tura, Gabriella Murgia. “Abbiamo ac-
colto le richieste dei produttori – spie-

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18117
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18117
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18117
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18154
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18154
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18154
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-07&atto.codiceRedazionale=22A02745&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-07&atto.codiceRedazionale=22A02745&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-07&atto.codiceRedazionale=22A02745&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-07&atto.codiceRedazionale=22A02745&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-07&atto.codiceRedazionale=22A02745&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-07&atto.codiceRedazionale=22A02745&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18180
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18180
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18180
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-bando-per-promuovere-prodotti-agroalimentari-vitivinicoli-qualita-nellunione-europea
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-bando-per-promuovere-prodotti-agroalimentari-vitivinicoli-qualita-nellunione-europea
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-bando-per-promuovere-prodotti-agroalimentari-vitivinicoli-qualita-nellunione-europea
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/un-bando-per-promuovere-prodotti-agroalimentari-vitivinicoli-qualita-nellunione-europea
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/agricoltura-ocm-vino-scilla-bando-13-milioni-qualita-vigneti
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/agricoltura-ocm-vino-scilla-bando-13-milioni-qualita-vigneti
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/agricoltura-ocm-vino-scilla-bando-13-milioni-qualita-vigneti
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/strade-del-vino-e-dell-olio-e-dei-sapori-finanziata-la-promozione-per-il-2022%C2%A0
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/strade-del-vino-e-dell-olio-e-dei-sapori-finanziata-la-promozione-per-il-2022%C2%A0
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/strade-del-vino-e-dell-olio-e-dei-sapori-finanziata-la-promozione-per-il-2022%C2%A0
https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/strade-del-vino-e-dell-olio-e-dei-sapori-finanziata-la-promozione-per-il-2022%C2%A0


MAGGIO 2022 BOLLETTINO MENSILE PER IL SETTORE IG
INFORMAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA INFODOC

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

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

30

per il settore agricolo e l'applicazione 
di aliquote ridotte sia in materia di ac-
cisa che di imposta sul valore aggiun-
to con la riduzione al 5% dell'Iva per 
quanto riguarda i carburanti. Questi i 
principali provvedimenti di interesse 
agricolo del Dl Aiuti varati in CDM e 
fortemente voluti dal Ministro delle 
Politiche Agricole Stefano Patuanelli 
per sostenere i consumi e le filiere 
che più risentono degli effetti negativi 
sui costi di produzione e di distribu-
zione e contrastare la crisi di liquidità 
delle imprese agroalimentari connes-
sa all'eccezionale incremento dei co-
sti dell'energia e delle materie prime.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18120 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
17&atto.codiceRedazionale=22G00059
&elenco30giorni=true 

IN GURI 
L’AGGIORNAMENTO AGLI 
ALLEGATI DEL D.LGS.
DI RIORDINO E REVISIONE 
DELLA DISCIPLINA
IN MATERIA
DI FERTILIZZANTI

È stato pubblicato sulla GURI del 10 
maggio u.s., il decreto Mipaaf recan-
te l’aggiornamento degli allegati 1 e 7 
del decreto legislativo 29 aprile 2010, 
n. 75 di riordino e revisione della di-
sciplina in materia di fertilizzanti. Gli 
allegati riguardano, rispettivamente, i 
concimi nazionali e le tolleranze per 
l’aggiunta del digestato essiccato.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
10&atto.codiceRedazionale=22A02776
&elenco30giorni=true 

AGGIORNAMENTO 
REGISTRO FERTILIZZANTI: 
IL MIPAAF PUBBLICA
UN NUOVO DECRETO 

Sul sito web del Mipaaf è stato pub-
blicato il DDG n. 214554 del 12 maggio 

ga l’esponente della Giunta Solinas 
– e attivato un organismo importante 
per la valorizzazione di un comparto 
che, come dimostrato anche recente-
mente al Vinitaly con i numerosi rico-
noscimenti ottenuti dalle nostre can-
tine, si sta affermando con forza nei 
mercati nazionali e in quelli di tutto il 
mondo”. Il Comitato vitivinicolo, pre-
sieduto dall’assessore dell’Agricoltura 
o da un suo delegato, è composto da 
rappresentanti dell’assessorato dell’A-
gricoltura, delle agenzie Agris e Laore, 
delle organizzazioni di categoria, dei 
Consorzi di tutela, dell’Assoenologi 
Sardegna, del Dipartimento di Agraria 
e delle Centrali cooperative. La parte-
cipazione dei componenti del Comita-
to avviene a titolo gratuito.

https://www.regione.sardegna.
it/j/v/2568?s=436240&v=2&c=392&t=1 

ATTUAZIONE CONTRATTI 
DI FILIERA: DM DI DEFINIZIONE 
CRITERI, MODALITÀ E PROCEDURE

Il Mipaaf ha pubblicato il decreto n. 
229127 del 20/05/2022 con cui vengo-
no definiti i criteri, le modalità e le pro-
cedure per l'attuazione dei Contratti di 
filiera e le relative misure agevolative 
per la realizzazione dei Programmi.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18176 

DL AIUTI: 180 MILIONI PER 
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, 
RIFINANZIATO FONDO
DA 20 MILIONI E INCENTIVI
PER AGRIVOLTAICO

180 milioni per l'accesso alle garanzie 
Ismea sui mutui alle piccole e medie 
imprese agricole e della pesca che ab-
biano registrato un incremento dei co-
sti per l'energia, per i carburanti o per 
le materie prime nel corso del 2022, 
il rifinanziamento del "Fondo per lo 
sviluppo e il sostegno delle imprese 
agricole, della pesca e dell'acquacol-
tura" per 20 milioni di euro presso il 
Mipaaf, a sostegno delle aziende agri-
cole per far fronte ai danni economici 
causati dalla guerra in Ucraina e dalle 
sanzioni contro la Russia, la possibi-
lità di incrementare la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili 

2022 recante Aggiornamento del Re-
gistro dei Fertilizzanti di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 29 aprile 
2010, n. 75.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/17462 

IL MIPAAF PUBBLICA
IL DECRETO ATTUATIVO 
SU PRODUZIONE ED 
ETICHETTATURA DEI 
PRODOTTI BIOLOGICI

Il Mipaaf ha pubblicato il Decreto Mi-
nisteriale 20 maggio 2022 n. 229771, 
recante disposizioni per l'attuazione 
del regolamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento e del Consiglio del 30 
maggio 2018 relativo alla produzione 
biologica e all'etichettatura dei pro-
dotti biologici.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18177 

BIOLOGICO: SLITTA A GIUGNO 
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DEI PROGRAMMI ANNUALI
DI PRODUZIONE (PAP)

Con decreto n. 216472 del 12 maggio 
2022, il Mipaaf ha prorogato dal 15 
maggio al 15 giugno 2022 il termine di 
presentazione dei Programmi Annuali 
di Produzione (PAP).

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18139 

PUBBLICATO IN GAZZETTA 
UFFICIALE IL PIANO
DI GESTIONE DEI RISCHI 
IN AGRICOLTURA 2022

Sulla GURI del 17 maggio è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante il 
Piano di gestione dei rischi in agricol-
tura 2022. 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
17&atto.codiceRedazionale=22A02903&
elenco30giorni=true 
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IL MINISTRO PATUANELLI 
ALL'AGRIFISH: FOCUS SU 
NUOVA PAC, AGROENERGIE ED 
ETICHETTATURA. NELL’INCONTRO 
CON IL COMMISSARIO UE 
ALL’AGRICOLTURA SI È DISCUSSO 
DI DILATAZIONE DEI TEMPI PER 
INVESTIMENTI SU OCM
E SVILUPPO RURALE

Il Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali Stefano Patua-
nelli è intervenuto il 24 maggio u.s. 
a Bruxelles in occasione del Consiglio 
Agrifish. Tra i temi affrontati la si-
tuazione dei mercati e gli esiti della 
recente riunione del G7 dei Ministri 
dell'agricoltura. Patuanelli ha sottoli-
neato come la Ministeriale agricoltura 
del G7 abbia permesso uno scambio 
di vedute schietto e costruttivo sui 
problemi che il settore agricolo sta af-
frontando a causa della guerra, della 
pandemia e dei cambiamenti clima-
tici, ribadendo che le scelte di ogni 
singolo Paese non possano essere 
sufficienti e che si debba invece ra-
gionare in modo comune. Il Ministro 
ha tenuto un incontro bilaterale con 
il Commissario all'Agricoltura Wojcie-
chowski nel corso del quale ha difeso 
la coerenza delle scelte fatte dall'Ita-
lia con gli obiettivi della nuova PAC e 
l'equilibrio raggiunto al Tavolo di par-
tenariato auspicando entro fine luglio 
l'approvazione del piano. In conside-
razione delle difficoltà affrontate dalle 
imprese il Ministro ha sottolineato la 
questione della dilatazione dei tempi 
per gli investimenti su OCM e Svilup-
po Rurale e ha ribadito l'opportunità 
di estendere l'incentivo per i pannel-
li fotovoltaici sulle coperture delle 
strutture anche oltre il limite dell'au-
toconsumo. Patuanelli ha tenuto un 
secondo incontro bilaterale con il Mi-
nistro dell'Agricoltura Zdenek Nekula 
della Repubblica Ceca, a cui spetterà la 
Presidenza dell'UE nel secondo seme-
stre di quest'anno. Al centro il tema 
dell'etichettatura, in merito al quale il 
Patuanelli ha condiviso con l'omologo 
ceco la posizione di forte contrasto al 
sistema a semaforo 'Nutriscore' e di 
supporto invece al sistema 'Nutrin-
form Battery' al fine di informare cor-
rettamente i consumatori.

https://www.politicheagricole.it/Patua-
nelli_Agrifish 

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2022/05/24/ 

PIANO STRATEGICO 
NAZIONALE (PSN): 
AUDIZIONE INFORMALE DEL 
MINISTRO PATUANELLI PRESSO 
LE COMMISSIONI AGRICOLTURA 
DI CAMERA E SENATO. VERSIONE 
AGGIORNATA ENTRO IL 31 LUGLIO

Intervenendo presso le Commissio-
ni Agricoltura di Camera e Senato, il 
Ministro Stefano Patuanelli ha fornito 
aggiornamenti riguardanti lo stato dei 
lavori in corso per la definizione del 
Piano Strategico della PAC. Il Ministro 
ha ricordato come dall’invio dei Piani 
ad oggi siano intervenute sostanziali 
novità – il conflitto in Ucraina – che 
suggeriscono se non revisioni della PAC, 
perlomeno una maggiore flessibilità. 
Patuanelli si è poi soffermato sul PSN, 
descrivendo i vari interventi e ricor-
dando, tra l’altro, i singoli punti critici 
segnalati dalla Commissione europea, a 
partire dalla quantificazione degli indi-
catori legati all’impiego dei fondi per lo 
sviluppo rurale, passaggio che non può 
avvenire in assenza di un accordo tra le 
Regioni sul riparto dei fondi FEASR. Il 
Ministro ha ricordato che gli Uffici del 
Mipaaf hanno completato l'analisi del-
le osservazioni trasmesse dalla Com-
missione UE, mentre sono tuttora in 
corso di approfondimento i contributi 
inviati dai diversi attori presenti al Ta-
volo di Partenariato. Patuanelli non ha 
infine escluso a priori che i contenuti 
del Piano non possano essere ritoccati, 
pur ricordando tuttavia l'equilibrio dif-
ficilissimo raggiunto nel Tavolo di Par-
tenariato tra le tante esigenze, molto 
spesso in contrapposizione le une con 
le altre, di produttori, ambientalisti, Re-
gioni. Ha poi manifestato l’intenzione 
di trasmettere alla Commissione euro-
pea una versione aggiornata del Piano 
entro il 31 luglio 2022. 

https://www.politicheagricole.it/patua-
nelli_audizione_commissioni_agricoltu-
ra_camera_senato_psn 

IL MIPAAF AL GIRO 
D'ITALIA CON LE 
ECCELLENZE DOP E IGP

Promuovere i prodotti DOP e IGP lun-
go le tappe del Giro d'Italia. È questo 

l'obiettivo dell'iniziativa finanziata 
dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, in occasione 
dell'edizione numero 105 della Corsa 
Rosa. All'arrivo di ogni tappa italiana 
della gara, partita dall’Ungheria e ap-
prodata in Italia dal 10 al 29 maggio, 
era presente uno spazio espositivo 
del Mipaaf con materiale informativo 
e divulgativo sui prodotti DOP e IGP. 
Si è voluto così contribuire a portare 
a conoscenza del pubblico le eccel-
lenze dell'agroalimentare italiano, dai 
prodotti più rinomati e diffusi a livel-
lo nazionale e internazionale a quel-
le produzioni di nicchia, a volte poco 
note al di fuori del territorio di produ-
zione, ma in grado di raccontare sto-
ria e tradizione dei luoghi. Lo spazio 
espositivo ha visto il coinvolgimento 
dei Consorzi di tutela agroalimentari 
e vitivinicoli, che hanno preso parte 
all'attività promozionale con materia-
le divulgativo e personale in un'attivi-
tà sinergica con il Mipaaf. Con stand 
dedicati in tutte le tappe italiane del 
Giro, il Ministero ha voluto contribu-
ire a sostenere e promuovere il pa-
trimonio rappresentato da DOP e IGP 
del Bel Paese e i produttori, che con 
capacità e dedizione esprimono la 
straordinaria tradizione agroalimen-
tare italiana.

https://www.politicheagricole.it/Giro-
ditalia_Mipaaf

AL VIA CREDITO 
DI IMPOSTA PER 
IMPRESE AGRICOLE 
E AGROALIMENTARI 
PER COMMERCIO 
ELETTRONICO

Le aziende agricole e agroalimentari 
potranno usufruire del 40 per cento 
del credito di imposta per le spese 
sostenute nel 2021 e nel 2022 per la 
realizzazione o l'ampliamento di in-
frastrutture informatiche finalizza-
te al potenziamento del commercio 
elettronico. È stato infatti pubblicato 
sul sito dell'Agenzia delle entrate il 
provvedimento che definisce i criteri 
e le modalità di applicazione e di fru-
izione del credito di imposta per gli 
anni 2021 e 2022 a favore delle reti di 
imprese agricole e agroalimentari per 
migliorare le potenzialità di vendita a 
distanza. Obiettivo del provvedimento 

https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_Agrifish
https://www.politicheagricole.it/Patuanelli_Agrifish
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/05/24/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/05/24/
https://www.politicheagricole.it/patuanelli_audizione_commissioni_agricoltura_camera_senato_psn
https://www.politicheagricole.it/patuanelli_audizione_commissioni_agricoltura_camera_senato_psn
https://www.politicheagricole.it/patuanelli_audizione_commissioni_agricoltura_camera_senato_psn
https://www.politicheagricole.it/Giroditalia_Mipaaf
https://www.politicheagricole.it/Giroditalia_Mipaaf
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/
incentivi/impresa/fondo-investimenti-
innovativi-imprese-agricole 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
incentivi/impresa/credito-d-imposta-
societa-benefit 

SIMEST: FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI PER LE IMPRESE 
ESPORTATRICI COLPITE DALLA 
CRISI IN UCRAINA

Sul sito Simest sono state pubblica-
te la Delibera Quadro e la Circolare 
1 - 394 2022 - Sostegno Ucraina per 
conoscere condizioni di accesso ai Fi-
nanziamenti Agevolati per le impre-
se esportatrici colpite dalla crisi in 
Ucraina. Si tratta di finanziamenti a 
tasso zero con un’eventuale quota a 
fondo perduto, in regime di Tempora-
ry Crisis Framework, fino al 40%. Le 
imprese italiane destinatarie di tale 
misura sono quelle che hanno realiz-
zato, negli ultimi 3 anni, un fatturato 
medio export verso Ucraina, Federa-
zione Russa e/o Bielorussia di alme-
no il 20%, subendo una flessione dei 
ricavi da tali aree a seguito del con-
flitto. La concessione dell’intervento 
agevolativo a imprese operanti nella 
trasformazione e commercializzazio-
ne di prodotti agricoli è subordinata 
al fatto di non venire parzialmente o 
interamente trasferito a produttori 
primari (esclusi dal finanziamento).

https://www.simest.it/finanziamenti-
agevolati-per-le-imprese-esportatrici-
colpite-dalla-crisi-in-ucraina

AGRICOLTURA BIO, CORTE 
DEI CONTI: CONSUMI
ED ESPORTAZIONI IN CRESCITA

L’agricoltura biologica si è estesa dagli 
1,3 milioni di ettari del 2014 agli oltre 
2 milioni del 2020 in termini di super-
ficie coltivata. Il fatturato, tra consumi 
interni ed esportazioni, è in significa-
tivo aumento, ed è passato da 2 a 6 
miliardi di euro nell’arco 2008-2020. È 
quanto emerge dalla relazione sui “Fi-
nanziamenti per la ricerca nell’agricol-
tura biologica”, approvata dalla Sezio-
ne centrale di controllo sulla gestione 
delle amministrazioni dello Stato della 
Corte dei conti, in cui la magistratura 
contabile ha esaminato la gestione del 

è quello di sviluppare e potenziare le 
attività commerciali in ambito agrico-
lo e agroalimentare e favorire nuove 
opportunità in particolare per quanto 
riguarda il commercio extranazionale 
e implementare la logistica. Tra le va-
rie voci, sarà possibile detrarre anche 
le spese relative alla creazione di de-
positi fiscali virtuali nei Paesi esteri 
gestiti dagli organismi associativi, le 
spese relative alla stipula di accordi 
con gli spedizionieri doganali, anche 
ai fini dell'assolvimento degli oneri fi-
scali, e per le attività e i progetti legati 
all'incremento delle esportazioni, in-
fine per la dotazione di nuove tecno-
logie, software, e per la progettazio-
ne, l'implementazione e lo sviluppo di 
database e sistemi di sicurezza. Per 
gli investimenti realizzati nel 2021 la 
comunicazione va inviata dal 20 set-
tembre 2022 al 20 ottobre 2022, men-
tre per l'anno in corso è previsto che 
la comunicazione delle spese ammis-
sibili va inviata dal 15 febbraio al 15 
marzo dell'anno successivo a quello 
di realizzazione degli investimenti.

https://www.politicheagricole.it/cre-
dito_imposta_imprese_agricole_agroali-
mentari_commercio_elettronico 

CONTRIBUTI MISE PER 
INVESTIMENTI INNOVATIVI 
NELLE IMPRESE 
AGRICOLE: PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DAL 23 MAGGIO 
AL 23 GIUGNO

Con proprio decreto il Ministero del-
lo Sviluppo Economico ha stabilito i 
termini e le modalità per la presen-
tazione delle domande di accesso al 
Fondo per gli investimenti innovativi 
delle imprese agricole, destinato a fa-
vorire la realizzazione, da parte delle 
imprese agricole, di investimenti in 
beni materiali e immateriali nuovi, 
strumentali allo svolgimento dell'at-
tività. Il decreto fissa i termini per 
la presentazione delle domande per 
l'accesso al contributo a partire dal 23 
maggio 2022 e fino al 23 giugno 2022. 
Dal 19 maggio 2022 al successivo 15 
giugno è possibile invece presentare 
istanza per fruire dell’agevolazione, 
sotto forma di credito d'imposta nella 
misura del 50%, per le spese di co-
stituzione o trasformazione sostenute 
dalle società benefit.

“Fondo per la ricerca nel settore dell’a-
gricoltura biologica” che finanzia i pro-
grammi di ricerca nel ramo, oltreché 
in quello relativo alla sicurezza e salu-
brità alimentari. L’esame della Corte si 
è incentrato sulla verifica dei risultati 
conseguiti (modi, tempi, obiettivi ed 
attuazione dei progetti) tra il 2016 ed 
il 2021, a fronte di quanto stabilito nel 
“Piano strategico nazionale per lo svi-
luppo del sistema biologico”, elaborato 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, in cui il Fondo 
stesso è ricompreso. Oltre al già citato 
incremento delle colture biologiche, i 
giudici contabili hanno evidenziato, 
sotto il profilo gestionale, la necessità 
di un’accelerazione nell’attuazione dei 
progetti e l’adozione, da parte dell’am-
ministrazione, di un efficace sistema di 
monitoraggio degli stessi per attivare 
la tempestiva revoca del finanziamen-
to, con recupero di quanto anticipato, 
nei casi di inerzia non giustificata dei 
soggetti proponenti. A fronte di ritardi 
non autorizzati nella presentazione dei 
rendiconti, la Corte ha, analogamente, 
raccomandato l’assunzione di iniziati-
ve a sollecito di tale adempimento, an-
che per evitare ulteriori rallentamenti 
nella procedura di liquidazione.

https://www.corteconti.it/HOME/
StampaMedia/ComunicatiStampa/
DettaglioComunicati?Id=569c4cf5-49fe-
4ddf-acc2-64cbab455626

ATTUALITÀ 

CANTINE APERTE 
FESTEGGIA LE SUE
30 CANDELINE

Il 28 e 29 maggio in tutta italia si è ce-
lebrata la grande festa dell’enoturismo, 
con visite e degustazioni in 600 canti-
ne per la 30esima edizione dell’appun-
tamento più atteso dell’anno: Cantine 
Aperte. Un weekend ricco di iniziative 
e di gusto all’insegna del rispetto per 
l’ambiente e del consumo consapevole 
del vino. Le richieste e l’interesse da 
parte degli enoturisti è in crescita e le 
Cantine italiane si sono preparate ad 
accogliere al meglio gli ospiti per rega-
lare due magnifiche giornate all’inse-
gna del divertimento, del gusto e della 
convivialità. Tante le iniziative di intrat-
tenimento in programma nelle diverse 
regioni italiane, che non hanno man-

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-investimenti-innovativi-imprese-agricole
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-investimenti-innovativi-imprese-agricole
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-investimenti-innovativi-imprese-agricole
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-societa-benefit
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-societa-benefit
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-societa-benefit
https://www.simest.it/finanziamenti-agevolati-per-le-imprese-esportatrici-colpite-dalla-crisi-in-ucraina
https://www.simest.it/finanziamenti-agevolati-per-le-imprese-esportatrici-colpite-dalla-crisi-in-ucraina
https://www.simest.it/finanziamenti-agevolati-per-le-imprese-esportatrici-colpite-dalla-crisi-in-ucraina
https://www.politicheagricole.it/credito_imposta_imprese_agricole_agroalimentari_commercio_elettronico
https://www.politicheagricole.it/credito_imposta_imprese_agricole_agroalimentari_commercio_elettronico
https://www.politicheagricole.it/credito_imposta_imprese_agricole_agroalimentari_commercio_elettronico
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=569c4cf5-49fe-4ddf-acc2-64cbab455626
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=569c4cf5-49fe-4ddf-acc2-64cbab455626
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=569c4cf5-49fe-4ddf-acc2-64cbab455626
https://www.corteconti.it/HOME/StampaMedia/ComunicatiStampa/DettaglioComunicati?Id=569c4cf5-49fe-4ddf-acc2-64cbab455626
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cato di esprimere tutte le potenzialità 
offerte dai territori da Nord a Sud dello 
stivale. In montagna o collina, al lago 
o al mare per passeggiare tra le vigne 
a piedi, in bici o a cavallo, per ascolta-
re musica, assaggiare prodotti tipici in 
picnic o suggestive cene al tramonto. Il 
tutto associato ad un unico comune de-
nominatore: il vino italiano.

http://www.movimentoturismovino.it/
it/eventi/2/cantine-aperte/ 

CIBUS TORNA A FINE 
MARZO 2023 IN 'TANDEM' 
CON VINITALY

Cibus ha chiuso alla fiera di Parma tor-
nando ai numeri pre-pandemia: sia la 
presenza di espositori che di visitatori 
hanno infatti superato le attese di Fiere 
di Parma e Federalimentare, che orga-
nizzano il salone dedicato al cibo made 
in Italy. La vera novità di Cibus 2022 è 
stata proprio che la crisi ha dimostra-
to la solidità delle imprese a carattere 
familiare del nostro Paese, che hanno 
continuato a lavorare e a progettare an-
che durante la emergenza pandemica 
e la crisi Ucraina senza lasciarsi sco-
raggiare, anzi aumentando i loro sforzi 
per raggiungere l'eccellenza e la soste-
nibilità dei loro prodotti. La domanda 
che continua a crescere in doppia cifra, 
ormai da oltre 10 anni, da parte degli 
importatori e distributori ha imposto 
agli organizzatori di calendarizzare Ci-
bus anche nel 2023 (dal 29 al 30 mar-
zo) in armonia con l'altra grande fiera 
del made in Italy, Vinitaly, in un format 
più leggero, proprio per consentire agli 
operatori internazionali di spendere più 
giorni sul territorio per visitare e cono-
scere da vicino le imprese che hanno 
reso celebre l'agroalimentare italiano. 

https://www.ansa.it/cana-
le_terraegusto/notizie/postit/
Cibus/2022/04/27/parma-al-sapore-
di-cibus-70.000-visitatori-attesi-in-
fiera_3b62c0bf-3e09-48b4-9d7d-
5959fd4e942a.html 

LA CALABRIA OSPITA
IL CONCOURS MONDIAL 
DE BRUXELLES

Erano complessivamente 7.376 i vini 
internazionali in competizione al Con-
cours Mondial de Bruxelles, ospitato 

quest’anno a Rende (Cosenza), di cui 
5.083 Rossi e 2.293 Bianchi, provenienti 
da circa 40 Paesi. Le iscrizioni dell'edi-
zione 2022 hanno fatto balzare l’Italia 
al secondo posto con 1.396 iscritti, dopo 
la Francia (1.645) e prima della Spagna 
(1.368). E nell’elevato numero di vini 
italiani in competizione insieme a re-
gioni habitué del Concorso come Sicilia 
(202 etichette in gara), Toscana (186), 
Puglia (185) e Veneto (105), spicca la 
partecipazione della Calabria con ben 
143 etichette. 

https://www.restoalsud.it/eventi-e-cul-
tura/vino-a-rende-il-concours-mondial-
de-bruxelles/ 

https://concoursmondial.com/it/ 

NAPOLI ACCOGLIE 
L’EDIZIONE 2022
DI VITIGNOITALIA

Da domenica 5 giugno a martedì 7 giu-
gno: sono queste le date della XVI edi-
zione di VitignoItalia, il Salone dei Vini 
e dei Territori Vitivinicoli Italiani, in 
programma a Napoli, manifestazione di 
riferimento a livello nazionale nell’am-
bito degli eventi legati al mondo del 
vino. Tre giorni, con un fitto program-
ma di incontri, degustazioni, presenta-
zioni e workshop e perfino la cerimonia 
di presentazione e annullo filatelico. Ol-
tre 250 le aziende presenti, provenienti 
dai più interessanti territori vitivinicoli 
nazionali, con un focus speciale dedi-
cato alla produzione campana; circa 
1500 etichette in assaggio per i visita-
tori all’interno dei bellissimi spazi di 
Castel dell’Ovo, uno dei più importanti 
monumenti italiani, autentico simbolo 
della città.

https://www.agricultura.it/2022/05/30/
al-via-vitignoitalia-2022-da-domenica-
5-a-martedi-7-giugno-a-napoli/ 

LAMBERTO FRESCOBALDI 
È IL NUOVO PRESIDENTE 
DI UNIONE ITALIANA VINI

Lamberto Frescobaldi è il nuovo Presi-
dente di Unione italiana vini (Uiv). Elet-
to all’unanimità a Roma dal Consiglio 
nazionale in occasione dell’assemblea 
generale dell'associazione di settore, 
il Presidente della Marchesi Frescobal-
di succede a Ernesto Abbona e sarà 

affiancato dai Vicepresidenti Chiara 
Lungarotti (Amministratore unico del-
le Cantine Lungarotti) e Sandro Sartor 
(AD Ruffino Group e regione Emea di 
Constellation Brands).

https://www.agricultura.
it/2022/05/04/unione-italiana-vini-lam-
berto-frescobaldi-e-il-nuovo-presiden-
te-lungarotti-e-sartor-vicepresidenti/ 

ASSOENOLOGI, 
COTARELLA
È RICONFERMATO 
PRESIDENTE

Il Consiglio di amministrazione di As-
soenologi, riunitosi nella sede di Mila-
no, ha confermato all’unanimità, per il 
prossimo triennio, Riccardo Cotarella 
alla presidenza dell’Associazione. Sarà 
coadiuvato, nel ruolo di vicepresiden-
ti, da Massimo Tripaldi della Sezione 
Puglia-Basilicata-Calabria e da Pierluigi 
Zama della Sezione Romagna. Cotarel-
la con questa rielezione si appresta a 
guidare Assoenologi per il quarto man-
dato consecutivo, mentre per Tripaldi e 
Zama si tratterà della loro prima espe-
rienza ai vertici dell’Associazione.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Assoenologi--Cotarella---ri-
confermato-presidente.htm

CRISTIANO FINI
È IL NUOVO PRESIDENTE 
NAZIONALE
DI CIA-AGRICOLTORI 
ITALIANI 

Cristiano Fini è il nuovo Presidente na-
zionale di Cia-Agricoltori Italiani. Im-
prenditore modenese, di Castelfranco 
Emilia, 50 anni, è stato nominato nei 
giorni scorsi dall’VIII Assemblea elet-
tiva, riunita a Roma presso il Teatro 
Eliseo e composta da 399 delegati, in 
rappresentanza dei quasi 900 mila 
iscritti in tutt’Italia. Fini, agrotecnico, 
è il titolare di un’azienda agricola e 
vitivinicola con 13 ettari investiti a vi-
gneto biologico, già Presidente di Cia 
Emilia-Romagna dal 2018 e, preceden-
temente, di Cia Modena. Fa parte del 
Consiglio di amministrazione di Canti-
ne Riunite Civ ed è stato membro della 
Giunta Camerale di Modena. Ora sarà 
alla guida della Confederazione per i 
prossimi quattro anni, succedendo a 
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gno autoctono che lo storico Plinio il 
Vecchio chiamava "uva pantastica", 
coltivato ancora oggi sui Monti Lepini.

https://www.adnkronos.com/
luva-pantastica-di-plinio-il-vec-
chio-torna-allombra-del-colosseo_
YEOiyVIUmW8a4y3RuN2J1?refresh_ce 

NASCE LA PRIMA 
CATTEDRA UNIVERSITARIA 
UNESCO IN ITALIA 
IN “AGRICULTURAL 
HERITAGE LANDSCAPES”

Istituita all'università di Firenze una 
cattedra Unesco in 'Agricultural He-
ritage Landscapes', per la conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio 
rurale. La cattedra, creata per favorire 
lo scambio e la circolazione di cono-
scenze tra mondo accademico e so-
cietà civile, avrà come titolare Mauro 
Agnoletti, docente di Pianificazione 
del paesaggio e storia del paesaggio e 
dell'ambiente, presso il dipartimento 
di Scienze e tecnologie agrarie, alimen-
tari, ambientali e forestali. L'iniziativa, 
spiega l'Università, è finalizzata a pro-
muovere un sistema integrato di ricer-
ca, formazione, e documentazione sui 
paesaggi del patrimonio agricolo mon-
diale, contribuendo positivamente al 
rafforzamento delle competenze regio-
nali, nazionali e internazionali nell'am-
bito dell'istruzione superiore su questo 
tema. Fra gli obiettivi della cattedra an-
che la pianificazione, la conservazione 
e valorizzazione del patrimonio rurale, 
in linea con gli obiettivi internazionali 
di sviluppo sostenibile.

https://www.ansa.it/cana-
le_terraegusto/notizie/mondo_
agricolo/2022/05/24/a-unifi-cattedra-
unesco-in-agricultural-heritage-
landscapes_3c24bd27-3e7a-4ef3-9b7b-
c3d42464f0e5.html 

Dino Scanavino, al vertice di Cia negli 
ultimi 8 anni.

https://www.agricultura.
it/2022/05/20/cristiano-fini-e-il-nuovo-
presidente-nazionale-di-cia-agricoltori-
italiani/ 

I MEDIA ITALIANI 
DEDICANO SEMPRE PIÙ 
SPAZIO AL FOOD&WINE

Il cibo italiano occupa sempre più spa-
zio tra le notizie dei media nazionali 
- con il web che veicola la maggior par-
te delle informazioni - come dimostra 
anche l’attenzione riservata da presti-
giose firme del giornalismo nostrano. 
È uno dei dati che emerge dall’analisi 
che l’Istituto Piepoli ha svolto per con-
to dell’Eco della Stampa in occasione 
del Festival del Giornalismo Alimenta-
re. Dieta e salute, guerra e rincari de-
gli alimenti, emergono tra le primarie 
preoccupazioni degli italiani. Tra gli 
eventi maggiormente seguiti, Vinitaly 
risulta essere in testa alla classifica. 
Il Piemonte è la regione più citata sui 
media che trattano di cibo e alimen-
tazione nonostante siano Toscana, Si-
cilia e Puglia le tre mete preferite per 
una settimana enogastronomica.

https://www.festivalgiornalismoali-
mentare.it/news/il-cibo-sui-media-
italiani-2 

https://www.festivalgiornalismoali-
mentare.it/news/il-cibo-sui-media-
racconta-la-guerra-2 

ENOARCHEOLOGIA:
L’UVA PANTASTICA DI PLINIO
IL VECCHIO TORNA ALL’OMBRA 
DEL COLOSSEO

Lo scorso mercoledì 25 maggio a Roma, 
all’interno del Parco Archeologico del 
Colosseo è stato presentato l’impian-
to di un piccolo vigneto nell’area della 
Vigna Barberini, sul colle Palatino, così 
denominata dall’omonima famiglia ro-
mana che nel XVII secolo ne deteneva 
la proprietà. L’iniziativa eno-archeolo-
gica rientra nel più ampio programma 
“PArCo Green” che prevede differenti 
iniziative per la valorizzazione monu-
mentale e paesaggistica del PArCo. Le 
barbatelle messe a dimora sono della 
varietà Bellone, un antichissimo viti-

MERCATI E PRODUZIONI 

REPORT CANTINA ITALIA 
CON DATI SU VINI, MOSTI, 
DENOMINAZIONI AL 30 
APRILE 2022. IL 78,5% 
DEL VINO DETENUTO
È A IG

Alla data del 30 aprile 2022 negli stabi-
limenti enologici italiani sono presenti 
53,8 milioni di ettolitri di vino, 6,1 milio-
ni di ettolitri di mosti e 161.732 ettolitri 
di vino nuovo ancora in fermentazione 
(VNAIF). Rispetto al 30 aprile 2021, si 
osserva un valore delle giacenze supe-
riore per tutte le categorie di prodotti: 
vini (+2,0%; DOP +1,1%, IGP +5,3%), mo-
sti (+21,6%) e VNAIF (+30,8%). Rispetto 
al 31 marzo 2022 il dato delle giacenze è 
diminuito per i vini (-5,8%; DOP -5,7%, 
IGP -5,3%), per i mosti (-10,7%) e di 
VNAIF (-11,8%). Il 55,0% del vino è dete-
nuto nelle regioni del Nord, prevalente-
mente nel Veneto. Il 50,4% del vino de-
tenuto è a DOP (27.083.215 hl), il 28,1% 
a IGP (15.092.600 hl), i vini varietali 
costituiscono appena l’1,3% del totale. 
Il 20,2% è rappresentato da altri vini. Le 
giacenze di vini a Indicazione Geogra-
fica sono molto concentrate; infatti, 20 
denominazioni su 526 contribuiscono 
al 57,6% del totale delle giacenze.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18132 

IL VIGNETO ITALIA
TORNA A CRESCERE

Secondo le stime dell’Osservatorio Uiv, 
il vigneto italiano sfiorerà quest’an-
no 680.000 ettari, equivalenti a una 
crescita dell’1% sul 2021, ovvero 3.500 
ettari in più. Il sistema autorizzatorio, 
che nel 2021 ha messo in circolo ulte-
riori 6.760 ettari, continua quindi a so-
stenere la volontà dei viticoltori italiani 
di espandere le proprie superfici col-
tivabili a vite (+32.000 ettari dal 2016, 
anno della sua introduzione). Per effet-
to della combinazione creata da nuove 
autorizzazioni e reimpianti, che vanno 
a neutralizzare quasi totalmente l’effet-
to degli estirpi – nel 2021 a fronte di 
11.800 ha tolti ne sono stati reimpian-
tati ben 11.300 – il vigneto italiano è 
oggi dunque formalmente ritornato ai 
valori della pre-riforma OCM. Il Veneto 
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rimane davanti a tutti nel processo di 
espansione, seguito da Sicilia e Puglia, 
ma progressi sono registrati un po' in 
tutta la Penisola.

https://www.cronachedigusto.it/index.
php/archiviodal-05042011/scenari/il-
vigneto-italia-torna-a-crescere 

AVVIO 2022 DIFFICILE 
PER L’EXPORT VINICOLO 
ITALIANO IN NORD 
AMERICA E ASIA 

Rallenta la corsa del vino italiano nei 
principali Paesi del Nord America (Usa 
e Canada) e dell’Asia (Cina e Giappone). 
Secondo l’Osservatorio Uiv-Vinitaly, 
che ha elaborato i dati doganali sull’im-
port di vino nei primi 3 mesi del 2022, il 
Belpaese segna il passo sia rispetto alla 
media import globale, sia nei confronti 
dei principali competitor: infatti, nei 4 
Paesi la crescita tendenziale tricolore in 
valore si ferma al 3,7%, con la Francia 
che registra un incremento quasi dop-
pio e una media da mondo a +5,3%. Un 
risultato che sconta un pesante segno 
negativo in Asia (-15,9%, contro una 
media generale a -5,6% e la Francia a 
-0,6%) e una performance sottotono in 
Nord America (+6,9%), in considerazio-
ne dei risultati dei competitor (+11,9% 
della Francia e +10% da mondo) e del 
regime di lockdown nel pari periodo 
2021. Difficile la partenza nella piazza 
statunitense, che ha registrato un au-
mento dell’import pari all’11% nel primo 
trimestre. L’Italia, con un incremento 
in valore del 3,5%, viaggia a bassi re-
gimi rispetto alla Francia a +16,3%. Nel 
primo mercato al mondo, il Belpaese è 
tenuto a galla dagli sparkling (+16,3% in 
valore) mentre si arresta la crescita dei 
fermi imbottigliati (-0,1%) a fronte di 
un +16,5 dei neozelandesi, trainati dal 
Sauvignon blanc. A edulcorare il dato – 
rileva l’Osservatorio -, l’ottima perfor-
mance in Canada (+23%), dove il made 
in Italy fa 3 volte meglio della domanda 
generale di vini esteri e diventa market 
leader, superando in un colpo solo Sta-
ti Uniti e Francia. Male, infine, in Asia, 
con la Cina in piena emergenza Covid 
(-15,6 l’Italia, -20% l’import generale), 
ma anche con il Giappone che riduce gli 
acquisti dal Belpaese dell’8,1%, a fronte 
di una crescita generale della domanda 
del Sol Levante di oltre il 22% (con la 
Francia a +23,6%).

https://www.agricultura.
it/2022/05/06/vino-unione-italiana-
vini-uiv-avvio-di-anno-difficile-per-lex-
port-italiano-in-nord-america-e-in-asia/ 

NEL 2021 RALLENTA 
L’EXPORT
DEI VINI FRIZZANTI

Dopo il grande successo registrato nel 
2020, quando la categoria era andata 
in positiva controtendenza rispetto 
al resto del vino italiano, il 2021 dei 
frizzanti vede indicatori in regres-
so soprattutto sul lato valoriale, con 
schiacciamento dei prezzi per tutte le 
tipologie. L’anno scorso, il giro d’affari 
mosso dai frizzanti italiani all’estero è 
stato pari a 425 milioni di euro, per 
un volume di 1,9 milioni di ettolitri. Se 
la dinamica dei volumi appare tutto 
sommato stabile, dopo il dato record 
del 2020 vi è stata una leggera battuta 
d’arresto nei valori (-2%). Sul prezzo 
medio, dopo la discesa del 2019 e del 
2020 (-4%), ancora una retromarcia, a 
2,28 euro/litro, pari a -3%, anche que-
sto dato in controtendenza negativa 
rispetto al comparto spumanti (+2%) e 
vini fermi (+4%), che hanno intercet-
tato meglio la ripresa sui mercati, spe-
cialmente sulle produzioni a più alto 
valore aggiunto. A livello di bilancia 
export, i frizzanti rappresentano l’8% 
del totale venduto dal nostro Paese (un 
punto in meno rispetto al 2020), per 
un peso valore attestato al 6%, (anche 
qui un punto in meno). A livello di ca-
tegorie il grosso del prodotto esportato 
dal nostro Paese – poco più dell’80% 
- porta in bottiglia una Denominazione 
d’Origine o un’Indicazione Geografica. 
Per quanto riguarda le destinazioni, si 
consolida il bipolarismo: Est Europa e 
Nordamerica in ascesa, il resto piatto o 
in tendenziale regressione. La Germa-
nia è il nostro più grande mercato, con 
poco più del 25% del totale export a 
volume, mentre gli Usa sono cresciuti 
di importanza nel lungo periodo. 

https://corrierevinicolo.unioneitaliana-
vini.it/corriere-vinicolo/?id=ESUvWmX
Lww9JhjsXx1s%2B9Q%3D%3D#page=3 

INDAGINE MEDIOBANCA: 
LE BOLLICINE FANNO SPERARE
IN UNA CRESCITA PER IL 2022

I maggiori produttori di vino si at-
tendono per il 2022 una crescita del 
4,8%, che arriverebbe al 5,6% per la 
sola componente export. A spingere 
le vendite il successo delle bollicine 
(+5,7% i ricavi complessivi, +7,5% l’ex-
port) mentre i vini fermi si aspettano 
un +4,6% (+5,3% l’export). Più scettici 
sul futuro gli operatori esposti sul ca-
nale off trade (GDO e Retail), mentre 
il maggior ricorso alla vendita diretta 
garantisce maggiore sicurezza. I mer-
cati di prossimità (Paesi UE) miglio-
rano le aspettative sull’export. Il 2021 
dei maggiori produttori italiani di vino 
ha chiuso con un aumento del fattu-
rato del 14,2% (+14,8% il mercato in-
terno, +13,6% l’estero). L’Ebit margin 
ha riportato un lieve aumento al 6% 
rispetto al 5,4% del 2020, il risultato 
netto è passato dal 4,2% al 4,3% del 
fatturato. I vini frizzanti (+21%) hanno 
accelerato più dei vini fermi (+12,4%) 
mentre le cooperative hanno contenu-
to la crescita al +9,2% (+19,6% le non 
cooperative). Prevalgono i mercati 
di prossimità (Paesi UE) con il 41,2% 
dell’export, seconda area di destina-
zione il Nord America (34,1%); cresci-
ta importante (+22,8%) per l’America 
centro-meridionale. Il 2021 ha preser-
vato il canale Gdo che, stabile al 35,6% 
del mercato, è cresciuto a valore del 
13,5% e ha decretato la ripresa dell’Ho.
Re.Ca. (+28,1%), che passa dal 15,6% al 
15,9%. Due i trend in consolidamento: 
la “premiumizzazione” dei consumi e 
la maggiore attenzione alla sostenibi-
lità. Aumenti a doppia cifra per i vini 
Icon (+33,2%) e Premium (+20,2%), 
più contenuti per i vini Basic (+8,7%), 
pari a metà delle vendite complessi-
ve. Tiene il bio, con vendite 2021 in 
aumento dell’11%, per una quota di 
mercato del 3,3%; balzo in avanti per 
il vino vegan (+24,8%) al 2,2% del 
totale. Cresce l’interesse anche per 
i vini naturali (+6,9%) e biodinamici 
(+2,4%) ciascuno confinato all’1% del 
mercato. Sono i dati riportati nell’in-
dagine sul settore vinicolo nazionale 
condotta dall’Area Studi Mediobanca 
che riguarda 251 principali società di 
capitali italiane con fatturato 2020 su-
periore ai 20 milioni di euro e ricavi 
aggregati pari a 9,3 miliardi di euro, 

https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/il-vigneto-italia-torna-a-crescere
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/il-vigneto-italia-torna-a-crescere
https://www.cronachedigusto.it/index.php/archiviodal-05042011/scenari/il-vigneto-italia-torna-a-crescere
https://www.agricultura.it/2022/05/06/vino-unione-italiana-vini-uiv-avvio-di-anno-difficile-per-lexport-italiano-in-nord-america-e-in-asia/
https://www.agricultura.it/2022/05/06/vino-unione-italiana-vini-uiv-avvio-di-anno-difficile-per-lexport-italiano-in-nord-america-e-in-asia/
https://www.agricultura.it/2022/05/06/vino-unione-italiana-vini-uiv-avvio-di-anno-difficile-per-lexport-italiano-in-nord-america-e-in-asia/
https://www.agricultura.it/2022/05/06/vino-unione-italiana-vini-uiv-avvio-di-anno-difficile-per-lexport-italiano-in-nord-america-e-in-asia/
https://corrierevinicolo.unioneitalianavini.it/corriere-vinicolo/?id=ESUvWmXLww9JhjsXx1s%2B9Q%3D%3D#page=3
https://corrierevinicolo.unioneitalianavini.it/corriere-vinicolo/?id=ESUvWmXLww9JhjsXx1s%2B9Q%3D%3D#page=3
https://corrierevinicolo.unioneitalianavini.it/corriere-vinicolo/?id=ESUvWmXLww9JhjsXx1s%2B9Q%3D%3D#page=3
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INDAGINE ISMEA: "IMPATTO 
DELL'INFLAZIONE SUI CONSUMI 
DEGLI ITALIANI". I CONSUMATORI 
DISPOSTI A FARE RINUNCE PUR 
DI SALVAGUARDARE LA QUALITÀ 
DELLA SPESA ALIMENTARE. 
LA METÀ DEGLI ITALIANI NON 
FAREBBE A MENO DEI PRODOTTI 
DOP-IGP, DA AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE O BIO

Con l'inflazione che corre al +6,2% su 
base annua, quali saranno gli impatti 
sugli acquisti alimentari nei prossimi 
mesi e quali le rinunce e strategie che 
le famiglie adotteranno per contenere il 
caro prezzi? Secondo l'indagine Ismea 
"IMPATTO DELL'INFLAZIONE SUI CON-
SUMI DEGLI ITALIANI", condotta su 3 
mila famiglie, con il supporto tecnico 
della Nielsen, emerge che un italiano 
su cinque si dichiara pronto a rinuncia-
re agli spostamenti nel tempo libero, il 
16% a ridurre le spese di vestiario, il 
12% ai consumi fuori casa e all'intrat-
tenimento, mentre solo il 2% a svuota-
re il carrello della spesa. Rimane molto 
l'alta l'attenzione alla qualità e alla ga-
ranzia di salubrità di ciò che si porta a 
tavola con il 70% degli intervistati che, 
per risparmiare, non rinuncerebbe 
mai al prodotto 100% italiano, mentre 
quasi uno su due non farebbe a meno 
dei prodotti con bollino Dop /Igp, da 
agricoltura sostenibile o a marchio bio. 
Le strategie adottate dagli italiani per 
fronteggiare il caro vita e proteggere il 
proprio potere di acquisto sono diver-
se: da un più marcato nomadismo tra 
insegne alla ricerca delle promozioni, 
all'attenta pianificazione degli acquisti 
per evitare gli sprechi, dalla maggiore 
attenzione al rapporto qualità prezzo e 
al rapporto prezzo/peso, in uno scena-
rio molto fluido che cambia a seconda 
del profilo socio economico del consu-
matore e del tipo di referenza.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11786 

RAPPORTO BIO BANK 
2021: IL MERCATO NAZIONALE 
DEL BIO VALE 7,5 MILIARDI
DI EURO NEL 2021

L’Italia guarda avanti e prosegue la sua 
corsa nel biologico, con un mercato 
che vale 7,5 miliardi di euro nel 2021, 
export compreso. E, proprio per foto-

dei valori (446 milioni di euro), ma che 
perde il -11,5% in valore ed il -12,7% in 
volume. Numeri Iri, analizzati da Wi-
neNews, che ad un’analisi deconte-
stualizzata sarebbero catastrofici, ma, 
di fatto, raccontano un ritorno alla 
situazione pre-pandemia. E più che il 
recente passato, a tenere alta la ten-
sione è il prossimo futuro, soprattutto 
per i rincari in vista che, perlomeno in 
parte, verranno inevitabilmente scari-
cati sul consumatore finale. Insomma, 
che il saldo a fine 2022 per il vino nella 
Distribuzione Moderna sarà negativo, 
sembrano non esserci dubbi. La que-
stione sarà capire di quanto.

https://winenews.it/it/vino-e-gdo-
nei-primi-4-mesi-2022-107-in-valore-
sul-2021-e-tante-incognite-sul-futu-
ro_470538/

INDUSTRIA ALIMENTARE: 
A MARZO, AUMENTI DEI PREZZI 
SUPERIORI AL 10% NELL’ULTIMO 
ANNO. MENO MARCATA
LA CRESCITA PER VINI COMUNI
E SPUMANTI

Le rilevazioni sui prezzi pagati all’in-
dustria alimentare dalle Centrali di Ac-
quisto della GDO mostrano un aumen-
to del +2,1% nel mese di marzo per la 
media dei 46 prodotti alimentari mag-
giormente consumati, con una crescita 
che si porta al +10,9% rispetto a marzo 
2021. L’indagine, condotta da Unionca-
mere con la collaborazione di BMTI e 
REF Ricerche, prospetta una ulteriore 
intensificazione dell’inflazione nel bi-
mestre aprile-maggio, quando ci si at-
tendono aumenti per la media dei 46 
prodotti alimentari del +3,5% rispetto 
al bimestre precedente e una crescita 
su base annua che potrebbe arrampi-
carsi sino al +12,7%. In questo contesto 
di aumenti generalizzati, le bevande in 
generale segnano una prevedibile varia-
zione tendenziale (apr-mag 22/apr-mag 
21) del +6,5% e una congiunturale (apr-
mag 22/feb-mar 22) del +3%. In parti-
colare, le variazioni di prezzo pagate 
dalle Centrali di Acquisto della GDO 
evidenziano una crescita tendenziale 
per vino comune e spumante stima-
ta, rispettivamente, in +3,7% e +3,5%, 
mentre quella congiunturale si attesta 
su +0.7% e +1,7%. 

https://www.bmti.it/evidenza/30491/ 

pari all’85,3% del fatturato nazionale 
del settore.

https://www.areastudimediobanca.
com/it/product/il-settore-vinicolo-
italia-ed-2022 

NEL 2022 CRESCE 
L'ECOMMERCE B2C IN 
ITALIA: +14%, 45,9 MLD DI EURO. 
IL FOOD&GROCERY SI CONFERMA 
IL COMPARTO PIÙ DINAMICO

Nel 2022 gli acquisti online degli ita-
liani crescono del +14% e raggiungono 
45,9 miliardi di euro. I prodotti segna-
no un +10% rispetto al 2021 e arrivano 
a 40 miliardi, mentre i servizi valgono 
11,9 miliardi (+28% rispetto al 2021) 
grazie ai segnali di ripresa già eviden-
ziati lo scorso anno. Questi alcuni dei 
dati aggiornati sul mercato eCommer-
ce in Italia, secondo l'ultima indagine 
dell'Osservatorio eCommerce B2c del 
Politecnico di Milano. Nei prodotti, le 
diverse categorie merceologiche pre-
sentano andamenti diversi: i settori più 
maturi rallentano il proprio percorso 
di crescita (Abbigliamento con +10% 
rispetto al 2021 e Informatica & Elet-
tronica di consumo con +7%), mentre il 
Food&Grocery si conferma il comparto 
più dinamico anche nel 2022, con una 
crescita del +17% anno su anno. La pe-
netrazione dell'online sul totale acquisti 
Retail è pari all'11% come nel 2021. Lo 
smartphone si conferma come il devi-
ce preferito per fare acquisti online: nel 
2022 il 55% (in linea con l'anno passa-
to) del valore eCommerce passa attra-
verso questo canale.

https://www.osservatori.net/it/ricer-
che/comunicati-stampa/ecommerce-
italia-crescita-2022 

VINO E GDO, NEI PRIMI 
4 MESI 2022 -10,7% 
IN VALORE SUL 2021. 
INCOGNITE SUL FUTURO

In Iper e Supermercati, e nel libero 
servizio piccolo, tra gennaio e aprile 
2022, si sono mossi 153,4 milioni di 
litri di vino per 567,1 milioni di euro, 
con un calo del -10,7% in valore e del 
-11% sullo stesso periodo del 2021. Con 
il vino in bottiglie da 0,75 litri che con-
tinua a fare la parte del leone, con più 
della metà dei volumi, e la gran parte 

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11786
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11786
https://winenews.it/it/vino-e-gdo-nei-primi-4-mesi-2022-107-in-valore-sul-2021-e-tante-incognite-sul-futuro_470538/
https://winenews.it/it/vino-e-gdo-nei-primi-4-mesi-2022-107-in-valore-sul-2021-e-tante-incognite-sul-futuro_470538/
https://winenews.it/it/vino-e-gdo-nei-primi-4-mesi-2022-107-in-valore-sul-2021-e-tante-incognite-sul-futuro_470538/
https://winenews.it/it/vino-e-gdo-nei-primi-4-mesi-2022-107-in-valore-sul-2021-e-tante-incognite-sul-futuro_470538/
https://www.bmti.it/evidenza/30491/
https://www.areastudimediobanca.com/it/product/il-settore-vinicolo-italia-ed-2022
https://www.areastudimediobanca.com/it/product/il-settore-vinicolo-italia-ed-2022
https://www.areastudimediobanca.com/it/product/il-settore-vinicolo-italia-ed-2022
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/ecommerce-italia-crescita-2022
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/ecommerce-italia-crescita-2022
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/ecommerce-italia-crescita-2022
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dell'emergenza sanitaria. Lo rileva l'I-
SMEA nell'edizione 2022 del consueto 
"Rapporto sulla gestione del rischio in 
agricoltura", registrando per l'insieme 
delle polizze sulle colture vegetali, le 
strutture aziendali e le produzioni zoo-
tecniche un nuovo massimo in termini 
di valori assicurati, con 8,9 miliardi di 
euro, corrispondenti a un incremen-
to del 5% sul 2020. Nel segmento delle 
colture vegetali, che con 6,5 miliardi di 
euro (+4,4%) concentra quasi tre quarti 
del portafoglio assicurativo, si osserva 
un ulteriore rafforzamento della parte-
cipazione del Mezzogiorno, a conferma 
del graduale superamento del divario 
territoriale che caratterizza il mercato 
delle polizze agricole contro i rischi at-
mosferici, storicamente sbilanciato sul-
le regioni settentrionali. Gli ultimi dati 
attribuiscono alla macro-ripartizione 
del Nord una quota di mercato ancora 
preponderante, pari all'80%, ma il Sud 
(Isole incluse) dal 7% di cinque anni fa 
si è portato al 12,2%, contro il 7,8% del 
Centro. L’analisi dei dati disaggregati per 
le diverse colture conferma il primato 
dei prodotti a forte propensione all’ex-
port, riaffermando così l’importanza e la 
selettività dello strumento assicurativo 
a tutela e rafforzamento del «made in 
Italy». In particolare in riferimento alle 
uve da vino, che nel 2021 hanno supe-
rato i 2 miliardi di valori assicurati, in 
crescita del 4,7% sul 2020.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11806 

RECORD ITALIA
PER BOTTIGLIA DI VINO 
VENDUTA ALL’ASTA
A 67MILA EURO

Una bottiglia di Musigny Domaine Le-
roy del 2008 è stata battuta nei giorni 
scorsi alla cifra di 67.375 euro dalla casa 
d'aste fiorentina Pandolfini. L'aggiudi-
cazione avrebbe stabilito il record na-
zionale per una singola bottiglia da 75 cl 
di vino. L'asta, 573 lotti di vini francesi 
e italiani, si è svolta il 27 e il 28 aprile 
segnando un incasso totale di 1.485.785 
euro, pari al 218% delle stime.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2022/05/04/
aste-record-italia-per-bottiglia-
vinovenduta-a-67mila-euro_59189f41-
9264-4f43-a647-4a738dde4a8c.html 

grafare il ruolo trainante del nostro 
Paese nel panorama internazionale del 
bio, il 15° Rapporto Bio Bank si apre 
con un’ampia carrellata di dati strut-
turali e di mercato europei e mondia-
li (dati Fibl-Ifoam 2019). In Europa, 
la grande Europa che conta 47 Paesi, 
non l’Unione Europea a 27, l’Italia nel 
2019 si trova al primo posto per ex-
port (2,4 miliardi di euro) e aziende 
di trasformazione (21.419), al secondo 
per produttori agricoli (70.540), al ter-
zo per vendite al dettaglio (3,6 miliar-
di di euro) e superfici (1,99 milioni di 
ettari), al sesto per quota delle super-
fici bio sulla Sau totale (16%). Nell’ar-
co degli ultimi cinque anni analizzati 
(2016-2020) è cresciuto solo del 4,6% 
il numero totale di attività bio delle 
tre tipologie alimentari monitorate 
sul Rapporto Bio Bank. Erano infatti 
2.265 nel 2016, sono salite a 2.370 nel 
2020. Al primo posto si confermano i 
siti e-commerce di alimenti bio, con 
una crescita nuovamente a doppia 
cifra pari al 67,8%. Un trend già po-
sitivo, che ha subito un’ulteriore acce-
lerazione per effetto della pandemia, 
ampliando notevolmente la platea dei 
clienti virtuali. Al secondo posto le at-
tività di ristorazione, con una crescita 
di appena il 3,1%. Situazione di stallo 
già esistente, che si è confermata nel 
2020 per le chiusure forzate a causa 
del Covid. Calo consistente invece, pari 
a -9,3%, per i negozi specializzati che 
in cinque anni scendono da 1.423 a 
1.291. Nel canale storico del settore è 
in atto una vera e propria razionaliz-
zazione della rete, mentre la concor-
renza di supermercati, discount e non 
solo resta altissima.

https://www.biobank.it/?cs=5&ps1=16
&ps2=12&ps3=1003 

RAPPORTO ISMEA SULLA 
GESTIONE DEL RISCHIO: 
"SCUDO POLIZZE" SUL 20% DELLA 
PLV AGRICOLA NEL 2021. LE UVE 
DA VINO SUPERANO I 2 MILIARDI DI 
VALORI ASSICURATI (+4,7%
SUL 2020)

Il mercato delle polizze agricole agevola-
te conferma, nel 2021, una buona vitalità 
di "sistema", affrontando efficacemente 
le restrizioni e le difficoltà logistiche e 
operative che hanno caratterizzato l'in-
tera annata trascorsa per il protrarsi 

AL VIA IL PRIMO
MERCATO ONLINE
AL MONDO PER 
L’ACQUISTO
DI VINI PREGIATI
IN CRIPTOVALUTE

È online il primo marketplace al 
mondo dove acquistare direttamen-
te vini pregiati con criptovalute. È 
quello della Italian Wine Crypto Bank 
(IWCB), la prima banca del vino che 
riunisce per la prima volta grandi vini 
italiani, blockchain e criptovalute. 
Oltre 40 prestigiose cantine italiane 
con i loro migliori vini sono associate 
al progetto che mira a creare nuovi 
consumatori in una platea che pre-
sto raggiungerà un miliardo di utenti 
e un'economia stimata a 4,67 miliar-
di di dollari alla fine del 2021. Ma il 
marketplace IWCB può interessare 
anche semplici appassionati di vino e 
collezionisti che possono ottenere gli 
stessi benefici unici.

https://www.facebook.com/
ItalianWineCryptoBank/posts/
pfbid02j5N1F4Um3otGUiQsfWyCjA7Ro-
drjz2bHTzGTvgWJv5YK41F5Qt37YTa-
SHBQgRodjl 

RICERCA E INNOVAZIONE 

ACCORDO TRA FEM E 
L'ISTITUTO DI BORDEAUX 
PER SVILUPPARE LA 
RICERCA IN VITICOLTURA 
ED ENOLOGIA

È stato siglato un accordo quadro tra 
la Fondazione Edmund Mach e l'Istitu-
to delle Scienze della Vite e del Vino 
di Bordeaux (ISVV), due importanti 
realtà scientifiche che condividono 
un ruolo di eccellenza nella ricerca in 
materia viticola ed enologica con lo 
scopo di creare sinergie per affronta-
re le sfide di questi comparti a livello 
europeo. Il protocollo, siglato tra il Di-
rettore Generale della FEM, Mario Del 
Grosso Destreri, e il direttore dell'Isti-
tuto delle Scienze della Vite e del Vino 
di Bordeaux, prof. Alain Blanchard, è 
il risultato di due giorni di reciproche 
presentazioni dell'attività di ricerca 
dei due istituti, di visita ai laboratori 
e ai campi sperimentali di San Miche-
le, di confronto scientifico condotto in 
tavoli di lavoro tematici, di pianifica-

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11806
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11806
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/04/aste-record-italia-per-bottiglia-vinovenduta-a-67mila-euro_59189f41-9264-4f43-a647-4a738dde4a8c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/04/aste-record-italia-per-bottiglia-vinovenduta-a-67mila-euro_59189f41-9264-4f43-a647-4a738dde4a8c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/04/aste-record-italia-per-bottiglia-vinovenduta-a-67mila-euro_59189f41-9264-4f43-a647-4a738dde4a8c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/04/aste-record-italia-per-bottiglia-vinovenduta-a-67mila-euro_59189f41-9264-4f43-a647-4a738dde4a8c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/04/aste-record-italia-per-bottiglia-vinovenduta-a-67mila-euro_59189f41-9264-4f43-a647-4a738dde4a8c.html
https://www.biobank.it/?cs=5&ps1=16&ps2=12&ps3=1003
https://www.biobank.it/?cs=5&ps1=16&ps2=12&ps3=1003
https://www.facebook.com/ItalianWineCryptoBank/posts/pfbid02j5N1F4Um3otGUiQsfWyCjA7Rodrjz2bHTzGTvgWJv5YK41F5Qt37YTaSHBQgRodjl
https://www.facebook.com/ItalianWineCryptoBank/posts/pfbid02j5N1F4Um3otGUiQsfWyCjA7Rodrjz2bHTzGTvgWJv5YK41F5Qt37YTaSHBQgRodjl
https://www.facebook.com/ItalianWineCryptoBank/posts/pfbid02j5N1F4Um3otGUiQsfWyCjA7Rodrjz2bHTzGTvgWJv5YK41F5Qt37YTaSHBQgRodjl
https://www.facebook.com/ItalianWineCryptoBank/posts/pfbid02j5N1F4Um3otGUiQsfWyCjA7Rodrjz2bHTzGTvgWJv5YK41F5Qt37YTaSHBQgRodjl
https://www.facebook.com/ItalianWineCryptoBank/posts/pfbid02j5N1F4Um3otGUiQsfWyCjA7Rodrjz2bHTzGTvgWJv5YK41F5Qt37YTaSHBQgRodjl
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zione delle linee di ricerca da svolge-
re in collaborazione. L'accordo spazia 
a 360° nei settori della viticoltura e 
dell'enologia, senza trascurare le rica-
dute di tipo ambientale e sociale.

https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/
Accordo-tra-FEM-e-l-Istituto-di-Bor-
deaux-per-sviluppare-la-ricerca-in-
viticoltura-ed-enologia 

UNA CURA CONTRO
IL MAL DELL’ESCA
CHE GUARISCE OLTRE 
L’80% DELLE PIANTE
DI VITE COLPITE

Il Mal dell’Esca è tra le patologie più 
diffuse tra i vigneti ed è particolar-
mente problematica da affrontare in 
quanto non esistono ad oggi rimedi 
efficaci. Tre agronomi toscani - Al-
berto Passeri, Mario Guerrieri e Ro-
berto Ercolani - nel 2017 hanno de-
ciso di collaborare ed unire gli sforzi 
per sperimentare una cura, metten-
do a punto un prodotto biologico ed 
un protocollo di somministrazione 
che ha fornito subito risultati ecla-
tanti, con oltre l’80% delle piante 
trattate che sono guarite. Si trat-
ta di una pasta totalmente biologi-
ca, che viene applicata su un taglio 
verticale provocato al tronco di una 
vite già pesantemente compromes-
sa, dove sono evidenziate le lesioni 
della malattia. L’impacco resta sulla 
pianta tutto l’inverno, ed in prima-
vera la vite ricomincia a vegetare, 
presentando foglie sane, una note-
vole spinta vegetativa e frutti di ot-
tima qualità, praticamente identici a 
quelli delle viti sane. I primi positivi 
risultati hanno spinto i tre agronomi 
ad intraprendere un percorso scien-
tifico ancora più rigoroso, creando 
una startup - “Escafix” - votata alla 
ricerca e la sperimentazione, e si ri-
volgono al Crea, punto di riferimento 
per la ricerca e la sperimentazione 
in agricoltura in Italia, depositando 
al contempo il Brevetto Italiano del 
protocollo. Dopo un percorso di spe-
rimentazione partito da Montalcino, 
sono stati registrati nuovamente ri-
sultati importanti, monitorati attra-
verso una relazione finale dal Crea 
che, in sostanza, promuove, a pieni 
voti, il progetto, evidenziando otto 

risultati fondamentali raggiunti: 85% 
di piante guarite su vitigno Sangio-
vese, 78-80% sui Sauvignon; minore 
mortalità presente nei vigneti trattati 
con prodotto Escafix; maggiore vege-
tazione delle piante trattate rispetto 
a quelle non trattate anche sane; uva 
delle viti curate con caratteristiche 
identiche a quella delle piante sane; 
gestione idrica delle piante guari-
te notevolmente migliorata; minore 
incidenza delle infezioni nel vigneto 
con il passare degli anni dal primo 
trattamento; traspirazione fogliare 
migliorata; fotosintesi ripristinata a 
livello di quella delle piante sane.

https://winenews.it/it/una-cura-contro-
il-mal-dellesca-che-guarisce-oltre-l80-
delle-piante-di-vite-colpite_470840/1/ 

SOSTENIBILITÀ:
LA DIFESA FITOSANITARIA
PASSA DALLE NANOTECNOLOGIE 
APPLICATE AGLI SCARTI AGRARI

A poco più di trent’anni dalle loro pri-
me applicazioni in ambito medico e 
scientifico, le nanotecnologie oggi po-
trebbero essere decisive anche per il 
mondo agricolo accelerando la svolta 
green e contribuendo al tempo stes-
so a migliorare la qualità produttiva, 
contrastando gli effetti dei cambia-
menti climatici. Gli studi in corso, 
condotti dal gruppo di Patologia ve-
getale del DAFNE, il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Forestali dell’Uni-
versità della Tuscia (UNITUS), stanno 
dimostrando l’efficacia nella difesa 
fitosanitaria delle formulazioni bio-
polimeriche a base di nanocristalli di 
cellulosa e nanoparticelle di lignina, 
ottenute dalla sintesi degli scarti di 
differenti filiere agroalimentari (po-
tatura, lavorazione e trasformazione 
della materia prima). Queste ricerche 
rappresentano un traguardo impor-
tantissimo nella lotta alla salvaguardia 
ambientale come nella tutela degli in-
setti impollinatori, che più di altri su-
biscono l’impatto negativo degli agenti 
chimici usati nella difesa fitosanitaria. 
L’approccio nanotecnologico potrebbe 
rivelarsi uno strumento efficace non 
solo per l’ambiente, ma anche per mi-
gliorarne la resa produttiva riducendo 
i costi e le perdite – spesso ingenti – 
che derivano dagli attacchi degli agen-
ti patogeni, oggi resi ancora più deva-

stanti dal cambiamento climatico.

h t t p s : / / w w w . a g r i c u l t u r a .
it/2022/05/03/sostenibilita-la-difesa-
fitosanitaria-passa-dalle-nanotecnolo-
gie-applicate-agli-scarti-agrari-i-risul-
tati-ricerca-universita-della-tuscia/ 

https://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Accordo-tra-FEM-e-l-Istituto-di-Bordeaux-per-sviluppare-la-ricerca-in-viticoltura-ed-enologia
https://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Accordo-tra-FEM-e-l-Istituto-di-Bordeaux-per-sviluppare-la-ricerca-in-viticoltura-ed-enologia
https://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Accordo-tra-FEM-e-l-Istituto-di-Bordeaux-per-sviluppare-la-ricerca-in-viticoltura-ed-enologia
https://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Accordo-tra-FEM-e-l-Istituto-di-Bordeaux-per-sviluppare-la-ricerca-in-viticoltura-ed-enologia
https://www.fmach.it/Comunicazione/Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/Accordo-tra-FEM-e-l-Istituto-di-Bordeaux-per-sviluppare-la-ricerca-in-viticoltura-ed-enologia
https://winenews.it/it/una-cura-contro-il-mal-dellesca-che-guarisce-oltre-l80-delle-piante-di-vite-colpite_470840/1/
https://winenews.it/it/una-cura-contro-il-mal-dellesca-che-guarisce-oltre-l80-delle-piante-di-vite-colpite_470840/1/
https://winenews.it/it/una-cura-contro-il-mal-dellesca-che-guarisce-oltre-l80-delle-piante-di-vite-colpite_470840/1/
https://www.agricultura.it/2022/05/03/sostenibilita-la-difesa-fitosanitaria-passa-dalle-nanotecnologie-applicate-agli-scarti-agrari-i-risultati-ricerca-universita-della-tuscia/
https://www.agricultura.it/2022/05/03/sostenibilita-la-difesa-fitosanitaria-passa-dalle-nanotecnologie-applicate-agli-scarti-agrari-i-risultati-ricerca-universita-della-tuscia/
https://www.agricultura.it/2022/05/03/sostenibilita-la-difesa-fitosanitaria-passa-dalle-nanotecnologie-applicate-agli-scarti-agrari-i-risultati-ricerca-universita-della-tuscia/
https://www.agricultura.it/2022/05/03/sostenibilita-la-difesa-fitosanitaria-passa-dalle-nanotecnologie-applicate-agli-scarti-agrari-i-risultati-ricerca-universita-della-tuscia/
https://www.agricultura.it/2022/05/03/sostenibilita-la-difesa-fitosanitaria-passa-dalle-nanotecnologie-applicate-agli-scarti-agrari-i-risultati-ricerca-universita-della-tuscia/
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TANTE DOP E IGP
NEL SETTORE VINO. RICCI 
CURBASTRO: LE PIÙ PICCOLE 
POTREBBERO DIVENTARE 
SOTTOZONE O MENZIONI
DI DO PIÙ GRANDI

Interpellato dalla testata Italia Oggi sulla 
proliferazione delle denominazioni nel 
settore vino, il Presidente Riccardo Ricci 
Curbastro torna a ribadire la posizione 
di FEDERDOC ben nota sull’argomento: 
“I dati dicono che 120 denominazioni, 
quelle che oltretutto hanno un Consor-
zio, rappresentano il 90% del mercato. 
Questo non significa che le altre 400 
non abbiano dignità, ma forse che sono 
semplicemente male inquadrate. Le più 
piccole potrebbero diventare sottozone 
o menzioni di DO più ampie. Come FE-
DERDOC, da tempo diciamo di metter-
si insieme a lavorare, litigando poco”. 
Secondo Ricci Curbastro “avere una 
denominazione che non va sul mercato 
non serve a nessuno”. Poi spiega: “Devi 
avere la forza, la massa per mettere 
insieme risorse, anche semplicemente 
per arrivare a dimensioni medio picco-
le che funzionano”. Per il Presidente di 
FEDERDOC: “Un buon esempio è quello 
delle Marche: i piccoli sono rimasti tali 
ma tutti insieme hanno dato vita ad un 
unico Istituto”. 

(Fonte: Italia Oggi, 4 maggio 2022)

WINE MERIDIAN 
INTERVISTA RICCI 
CURBASTRO SU RUOLO 
DELLE DENOMINAZIONI
E SOSTENIBILITÀ

In un’intervista rilasciata a Wine 
Meridian, Riccardo Ricci Curbastro, 
Presidente di FEDERDOC e Equalitas, 
torna a parlare del patrimonio unico 
di produzioni legate ai territori rifles-
so della grande biodiversità che l’I-
talia riesce ad offrire. Ma se questa 
prerogativa del panorama vitivinico-
lo nazionale rappresenta indubbia-
mente un unicum da salvaguardare 
e valorizzare, l’eccessivo numero di 
Denominazioni ne limita il pieno svi-
luppo. Ricci Curbastro torna a riba-
dire, infatti, che tale ricchezza non è 
sempre adeguatamente valorizzata e 
solo circa 120 DO, perlopiù gestite da 
un Consorzio di Tutela, rappresentano 
il 90% del mercato dei vini a Deno-

minazione italiani. Le altre 400 sono 
poco presenti sul mercato e spesso 
sono prive di un organismo consor-
tile di riferimento. I Consorzi sono e 
devono restare volontari, ma il Pre-
sidente ritiene che occorra immagi-
nare realtà consortili che rappresen-
tino più DO laddove la produzione è 
troppo limitata e che possano essere 
di aiuto al lavoro comune di valoriz-
zazione. Un’altra possibilità è quella 
di unire tra loro Denominazioni limi-
trofe salvaguardando le specificità di 
quelle più piccole con, ad esempio, 
l’istituzione di sottozone. In etichetta 
sarebbe salva la diversità, ma la mas-
sa critica esibita sul mercato sarebbe 
maggiore garantendo gli investimenti 
necessari per conquistare nuovi mer-
cati. Ricci Curbastro si sofferma poi 
sul concetto di sostenibilità, che non 
è una parola magica, quanto piuttosto 
un insieme di comportamenti virtuo-
si, progetti, parametri misurabili e 
certificazioni che testimoniano l’im-
pegno verso una direzione ben preci-
sa: quella di garantire i livelli di vita 
odierni alle future generazioni senza 
compromettere la possibilità ed il di-
ritto dei nostri figli e nipoti di gode-
re dello straordinario livello di vita 
di cui attualmente disponiamo. Per 
questo motivo FEDERDOC si occupa 
di sostenibilità, di cantine, vini e ter-
ritori, già dal 2015 e con un gruppo 
di partners ha dato vita allo standard 
di sostenibilità Equalitas, alzando l’a-
sticella dell’impegno nei pilastri am-
bientale, sociale ed economico, come 
testimoniano oggi i molti lusinghieri 
riconoscimenti internazionali dai più 
grandi buyer di monopoli e catene di-
stributive e da altri progetti simili o 
monotematici nel mondo. Uno stan-
dard Equalitas che, già oggi, certifica 
sostenibili circa 9 milioni di Hl cioè il 
20% della media di produzione italia-
na e che sicuramente ha dato impulso 
alla lodevole iniziativa dello standard 
unico nazionale, sebbene quest’ulti-
mo rappresenti solo il primo passo 
verso un percorso di maggiore con-
sapevolezza delle aziende su un tema 
cruciale per il futuro del settore vino. 

https://www.winemeridian.com/news_
it/ricci_curbastro_sostenibilita_e_ruo-
lo_delle_denominazioni.html 
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SUCCESSO PER IL GALA 
DINNER DI FEDERDOC
A MIAMI

La città di Miami e gli operatori in-
tervenuti hanno accolto con grande 
entusiasmo il Gala Dinner esclusivo 
organizzato da FEDERDOC il 6 mag-
gio u.s., in occasione della Restaurant 
Week, nella prestigiosa location del 
ristorante “Via Verdi", durante il quale 
gli invitati hanno potuto degustare e 
apprezzare vini a D.O. abbinati a una 
proposta food exclusive. 

https://www.facebook.com/Federdoc/
posts/2863280423965946

RICCI CURBASTRO
AL GLOBAL SUMMIT 
DEL GAMBERO ROSSO: 
SOSTENIBILITÀ, OBIETTIVO
IN CONTINUO DIVENIRE

Il 23 maggio scorso si è svolto a Mi-
lano il primo Global Summit sulla 
sostenibilità organizzato dalla Fon-
dazione Gambero Rosso. In tale am-
bito, è stato ospitato il convegno “La 
Sostenibilità fattore di crescita delle 
aziende del settore agro-alimentare”. 
Tra i 25 illustri relatori intervenuti 
- moderati dal Presidente del Gam-
bero Rosso Paolo Cuccia, all’interno 
di quattro tavoli tematici riguardanti 
certificazione, esperienze di impresa, 
servizi alle aziende e scenari naziona-
li futuri nell’ottica delle tre direttrici 
della sostenibilità (ambientale, econo-
mica e sociale) – anche il Presidente 
di Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro. 
Raccogliendo gli spunti del primo Fo-
rum Sostenibilità del 2013, che cercò 
di mettere intorno ad un tavolo circa 
50 diverse iniziative, prese vita Equa-
litas – ha ricordato Ricci Curbastro - 
con l’idea di creare uno standard per 
la filiera vitivinicola che certificasse 
l’impegno degli operatori di settore 
su tematiche sensibili a partire da 
quella ambientale, del cambiamen-
to climatico, delle disuguaglianze. 
Da allora è stata percorsa parecchia 
strada nella creazione di una cultura 
aziendale della sostenibilità. Grazie 
anche all’impegno di Equalitas oggi 
disponiamo di una norma nazionale 
che, sebbene costituisca un protocollo 
di base per certificare la sostenibilità 
della filiera vitivinicola, rappresenta 

comunque un unicum a livello inter-
nazionale. Lo standard Equalitas ov-
viamente si pone come un indice più 
evoluto rispetto a quello nazionale e 
non solo, tanto che nel 2020 è stato 
considerato, tra 35 schemi analizzati 
da Intertek, il migliore e più comple-
to a livello mondiale. La sostenibilità 
– ha dichiarato il Presidente - è una 
strada che si imbocca certamente 
per cogliere le richieste del mercato, 
ma soprattutto perché vi è una con-
sapevolezza aziendale che riflette un 
cambio di paradigma nel modo di af-
frontare le problematiche ambientali, 
sociali ed economiche: in quest'ot-
tica, qualsiasi scelta dell’azienda è 
“condizionata” dal perseguimento di 
determinati obiettivi, che richiedono 
la partecipazione e il pieno coinvolgi-
mento dei collaboratori da cui spesso 
arrivano le risposte ai problemi. La 
sostenibilità, infine, è un processo in 
continuo divenire ed è la risposta che 
è possibile dare alle esigenze e sensi-
bilità espresse dai consumatori.

https://www.facebook.com/ilgambero-
rosso/videos/590803155802010 

https://www.gamberorosso.it/notizie/
global-summit-del-gambero-rosso-
sulla-sostenibilita-report-dal-convegno-
di-milano/ 

IL PRESIDENTE
DI FEDERDOC
AL WORLD APERITIVO
DAY DI MILANO PER
LA FIRMA DEL MANIFESTO 
DELL’APERITIVO

È nato ufficialmente il Manifesto 
dell’Aperitivo. Il documento, un deca-
logo finalizzato a disciplinare questo 
momento di convivialità a tavola, è 
stato sottoscritto nel corso della pri-
ma edizione del World Aperitivo Day, 
giornata mondiale dedicata a uno dei 
più antichi e iconici rituali dell’italia-
nità, che si è svolta il 26 maggio alla 
Fondazione Feltrinelli di Milano. I 10 
principi fondanti dell’aperitivo sono 
stati stilati dai rappresentanti delle 
Istituzioni e delle organizzazioni che 
hanno sostenuto l’iniziativa – realiz-
zata con il patrocinio del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale (Maeci) e dell'ICE-
Agenzia per la promozione all'estero 

e l'internazionalizzazione delle im-
prese italiane - e da chef ambassador 
e sponsor che hanno sposato il pro-
getto. Il manifesto pone le basi per un 
vero e proprio festival dedicato che, 
nel maggio del 2023, renderà Milano 
il centro di un evento internazionale 
che, nel corso dell’anno, farà tappa 
anche nei principali mercati mondiali 
dell’export, dagli Usa alla Germania, 
dal Regno Unito alla Cina, coinvolgen-
do partner del settore agroalimentare 
e del beverage in collaborazione con i 
migliori chef, mixologist e sommelier 
italiani e internazionali. La sottoscri-
zione del manifesto rappresenta an-
che il momento culminante del pro-
getto ideato da MWW Group, gruppo 
fondato da Federico Gordini e che 
negli ultimi anni ha realizzato diversi 
format dedicati alla valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico italiano, 
dalla Milano Food Week alla Milano 
Wine Week, da Bottiglie Aperte a Vi-
vite. Alla stesura del Manifesto dell’A-
peritivo, oltre ai rappresentanti delle 
Istituzioni, ha preso parte, tra gli altri, 
Riccardo Ricci Curbastro, Presidente 
di FEDERDOC.

https://www.repubblica.it/economia/
rapporti/osserva-italia/osservabevera-
ge/2022/05/27/news/world_aperitivo_
day_firmato_a_milano_il_manifesto_del-
laperitivo-351451982/ 

VINO NOBILE DI 
MONTEPULCIANO:
LA PRIMA DENOMINAZIONE 
ITALIANA CON IL MARCHIO
DI SOSTENIBILITÀ EQUALITAS 
DOPO UN PERCORSO LUNGO
UN TRIENNIO

È ora ufficiale: il Vino Nobile di Mon-
tepulciano è la prima denominazione 
italiana ad aver ottenuto da parte di 
Valoritalia la certificazione di territo-
rio sostenibile secondo il protocollo 
Equalitas. La notizia è stata annun-
ciata nella sede di FEDERDOC, tra i 
partner del percorso, in occasione 
della presentazione del traguardo che 
ha riguardato la denominazione to-
scana come la prima in Italia in que-
sto senso. “Quello dato dal Consorzio 
del Vino Nobile di Montepulciano è 
un segnale importante per l’intero 
settore delle denominazioni del vino 
del nostro Paese – sottolinea Riccardo 

https://www.facebook.com/Federdoc/
https://www.facebook.com/ilgamberorosso/videos/590803155802010
https://www.facebook.com/ilgamberorosso/videos/590803155802010
https://www.gamberorosso.it/notizie/global-summit-del-gambero-rosso-sulla-sostenibilita-report-dal-convegno-di-milano/
https://www.gamberorosso.it/notizie/global-summit-del-gambero-rosso-sulla-sostenibilita-report-dal-convegno-di-milano/
https://www.gamberorosso.it/notizie/global-summit-del-gambero-rosso-sulla-sostenibilita-report-dal-convegno-di-milano/
https://www.gamberorosso.it/notizie/global-summit-del-gambero-rosso-sulla-sostenibilita-report-dal-convegno-di-milano/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservabeverage/2022/05/27/news/world_aperitivo_day_firmato_a_milano_il_manifesto_dellaperitivo-351451982/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservabeverage/2022/05/27/news/world_aperitivo_day_firmato_a_milano_il_manifesto_dellaperitivo-351451982/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservabeverage/2022/05/27/news/world_aperitivo_day_firmato_a_milano_il_manifesto_dellaperitivo-351451982/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservabeverage/2022/05/27/news/world_aperitivo_day_firmato_a_milano_il_manifesto_dellaperitivo-351451982/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/osservabeverage/2022/05/27/news/world_aperitivo_day_firmato_a_milano_il_manifesto_dellaperitivo-351451982/
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Ricci Curbastro, Presidente Equalitas 
– e giunge a conferma che il percorso 
intrapreso da Federdoc ha nello stan-
dard Equalitas un punto di riferimen-
to di assoluto valore. Il viaggio verso 
un Italia del vino sempre più soste-
nibile prosegue spedito e, soprattutto, 
rappresenta ormai di fatto un valore 
etico ed economico fondamentale nel 
posizionamento delle nostre etichet-
te sui mercati mondiali”. “L’obiettivo 
che ci siamo posti fin dall’inizio del 
percorso – dichiara Andrea Rossi, 
Presidente del Consorzio del Vino No-
bile di Montepulciano – lo abbiamo 
ritenuto da subito strategico poiché 
per raggiungerlo abbiamo “educato” 
le nostre imprese a modificare pro-
gressivamente il profilo produttivo e 
organizzativo con metodi e tecniche 
di produzione più rispettosi dell’am-
biente e del paesaggio, ma soprattutto 
nella direzione di garantire un elevato 
standard di valori etici, sociali ed eco-
nomici, che rafforzeranno la coesione 
tra le nostre imprese e tra queste e 
il territorio guardando quindi a una 
dimensione ambientale, economica e 
etico-sociale dove il rispetto dei valo-
ri e dei diritti collettivi gioca un ruolo 
centrale in questo processo”.

https://www.equalitas.it/2022/05/25/
vino-nobile-di-montepulciano-la-prima-
denominazione-italiana-con-il-marchio-
di-sostenibilita-equalitas-dopo-un-
percorso-lungo-un-triennio/ 

https://www.agricultura.it/2022/05/25/
sostenibilita-il-vino-nobile-di-monte-
pulciano-e-il-primo-distretto-vitivinico-
lo-certificato/ 

https://winenews.it/it/sostenibilita-di-
territorio-il-distretto-del-vino-nobile-
di-montepulciano-e-certificato-equali-
tas_470255/4/ 

 

CONSORZIO TUTELA VINI 
D’ABRUZZO: LA GERMANIA
SI CONFERMA IL PRIMO
MERCATO PER L'ABRUZZO

 I vini abruzzesi sono tornati a ProWein, 
dopo due anni di stop, forti della cre-
scita del 24,63% in valore dell'export in 
Germania messa a segno nel 2021, per 
un importo pari a 43,7 milioni di euro 
e superiore di 6,5 milioni di euro anche 
al risultato ottenuto nel 2019. Il paese 
che ospita Prowein si conferma così il 
primo mercato dell'Abruzzo enologico. 
Ottime prestazioni anche nei Paesi vi-
cini alla Germania con Francia e Paesi 
Bassi dove l'export dei vini abruzzesi 
cresce di oltre il 25% e l'Austria che - 
pur essendo un mercato più piccolo - 
segna un +43% (fonte Istat). "La fiera 
è da sempre una vetrina fondamentale 
per i nostri vini, fortemente apprezzati 
dal mercato tedesco dove - con il Mon-
tepulciano d'Abruzzo in testa - abbia-
mo una crescita costante delle vendite, 
ormai da anni", spiega il Presidente del 
Consorzio Valentino Di Campli. "Il mes-
saggio che trasmettiamo - aggiunge - è 
che i nostri vini sono unici perché le 
nostre uve crescono nella regione più 
verde d'Europa, tra mare e montagna, 
curate dai nostri produttori esaltando 
le peculiarità di ogni singolo areale".

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/05/12/
vino-germania-si-conferma-il-primo-
mercato-per-labruzzo_03976a73-9ca7-
49a9-86b7-20ced1a7bf70.html

LE ETICHETTE ABRUZZESI 
'INVADONO' FERMENTO 
MILANO SPRING

I vini d'Abruzzo 'invadono' Milano 
per Fermento Milano Spring, nuova 
iniziativa di Fisar Milano che si è te-
nuta al Grand Visconti Palace Hotel e 
dove erano attesi tutti gli appassionati 
che hanno avuto l'opportunità di as-
saggiare tante etichette da tutta Ita-
lia. Domenica 22 maggio, il Consorzio 
Tutela Vini d'Abruzzo ha organizzato 
una masterclass dedicata al Pecori-
no, portando inoltre i vini regionali ai 
banchi d'assaggio per la degustazione 
libera nei Giardini d'Inverno dell'Ho-
tel. C’è stato molto da raccontare, dal 
Montepulciano d'Abruzzo - il più iden-
tificativo della cultura enoica regionale 

LE
BUONE
PRATICHE

Notizie dai 
Consorzi di Tutela 
delle IG vitivinicole
e agroalimentari 
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e uno dei Rossi più bevuto in tutto il 
mondo - fino ai bianchi autoctoni Pe-
corino e Trebbiano d'Abruzzo - la cui 
denominazione quest'anno festeggia i 
50 anni - passando per il Cerasuolo d'A-
bruzzo, prima denominazione in Italia 
dedicata esclusivamente alla tipologia 
rosata. Poi ancora la Passerina, la Co-
cocciola e il Montonico, tipologie meno 
conosciute ma molto interessanti, as-
sieme agli spumanti da uve autoctone. 
È continuata poi sempre in città l'ap-
puntamento con la rassegna 'Percorsi 
d'Abruzzo' - in collaborazione con Fisar 
- con aperitivi, apericene e cene nelle 
date del 24, 25, 27 e 28 maggio e del 10 
e 15 giugno in alcuni dei locali più inte-
ressanti e frequentati di Milano.
 
https://www.fermentomilano.shop/
prodotto/masterclass-con-il-consorzio-
tutela-vini-dabruzzo/ 

https://www.fisarmilano.org/eventi/
prodotto/percorsi-dabruzzo-a-milano/ 

CONSORZIO TUTELA ALTA 
LANGA: MARIACRISTINA 
CASTELLETTA
È IL NUOVO PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO

Cambio della guardia ai vertici del Con-
sorzio Alta Langa: il nuovo Presidente 
è Mariacristina Castelletta (Tosti1820). 
Ad affiancarla come Vicepresidente, 
in continuità con gli anni precedenti, 
sarà Giovanni Carlo Bussi, viticolto-
re di San Marzano Oliveto. Castelletta 
succede a Giulio Bava, che ha guidato 
la compagine per tre mandati conse-
cutivi tra il 2013 e il 2022. Presidente 
e Vice sono stati eletti dal Consiglio 
di Amministrazione dell’ente, scelto a 
sua volta nell’Assemblea dei Soci della 
scorsa settimana. Oggi, nel Cda guida-
to da Castelletta e Bussi, siedono: Piero 
Bagnasco (Fontanafredda), Giulio Bava 
(Giulio Cocchi), Umberto Bera (Bera), 
Domenico Conta (Enrico Serafino), 
Sergio Germano (Ettore Germano), 
Antonio Massucco (Banfi), Alessandro 
Picchi (Fratelli Gancia), Giacinto Balbo 
(viticoltore di Bubbio e Cassinasco), 
Luciano Ferrero (viticoltore di Mango), 
Gianpaolo Menotti (viticoltore di Castel 
Rocchero). Da otto anni nel Consiglio 
di Amministrazione del Consorzio Alta 
Langa, Mariacristina Castelletta si oc-
cupa del marketing dell’azienda di fa-

miglia, Tosti1820, e fa parte anche del 
Consiglio di Amministrazione del Con-
sorzio del Vermouth di Torino. Intanto, 
confermando l’impegno dell’organismo 
consortile sul fronte della promozione, 
lunedì 6 giugno si svolge una nuova 
edizione de La Prima dell’Alta Lan-
ga, la grande degustazione di tutte le 
cuvée dei soci del Consorzio aperta a 
un pubblico di operatori professionali 
(buyer, enotecari, ristoratori, distribu-
tori, barman, giornalisti). Dopo il suc-
cesso delle due edizioni di Grinzane 
Cavour e di quella di Milano, l’evento 
si tiene stavolta a Torino, nel Museo di 
Italdesign, fra modelli di auto futuristi-
che, contemporanee. Ben 115 le diverse 
etichette di Alta Langa in degustazio-
ne – tra vini bianchi, rosati, riserve, 
grandi formati, millesimi rari – per 
46 diversi produttori presenti all’even-
to: numeri che – rapportati alla prima 
edizione della manifestazione, nella 
primavera 2018, quando al Castello di 
Grinzane Cavour si riunirono gli allora 
18 produttori del Consorzio per pre-
sentare le loro 40 cuvée – raccontano 
la veloce crescita e il consolidamento 
della denominazione delle “alte bol-
licine piemontesi”. Chi partecipa a La 
Prima dell’Alta Langa quest’anno vedrà 
in anteprima assoluta “Terra”, il nuovo, 
iconico calice istituzionale presentato 
proprio durante l’evento, nato dalla 
collaborazione con Italdesign. Prosegue 
altresì la partnership con la Fiera inter-
nazionale del Tartufo Bianco d’Alba: da 
sette anni “alte bollicine piemontesi” 
sono Official Sparkling Wine della ma-
nifestazione. Infine sono in dirittura 
d’arrivo i lavori per l’articolato dossier 
tecnico e di racconto completo della 
denominazione iniziato lo scorso anno: 
attraverso la collaborazione di esper-
ti, sono stati approfonditi e codificati 
aspetti rilevanti che vanno dai miti e 
dalla storia delle alte bollicine piemon-
tesi fino alle caratteristiche del terroir; 
dalla conservazione delle bottiglie fino 
alle tecniche di servizio, la degustazio-
ne dei vini e gli abbinamenti. Lo studio 
sarà indirizzato in primo luogo ad ac-
crescere la consapevolezza e la cultura 
dell’Alta Langa DOCG tra i produttori e 
avrà una funzione divulgativa.

https://www.altalangadocg.com/
cambio-ai-vertici-del-consorzio-alta-
langa-mariacristina-castelletta-e-il-
nuovo-presidente/ 

CONSORZIO ASOLO 
PROSECCO: ASOLO 
PROSECCO, +33,4% NEI PRIMI 
QUATTRO MESI DEL 2022

L’Asolo Prosecco ha chiuso il primo 
quadrimestre 2022 con un ulteriore 
balzo in avanti: al 30 aprile, le botti-
glie già certificate erano 8,6 milioni, il 
33,4% in più rispetto ai 6,4 milioni re-
gistrati alla fine di aprile del 2021. Se si 
fa il confronto con l’ultimo anno prima 
della pandemia, l’esplosione dell’Asolo 
Prosecco appare eclatante: il dato di 
fine aprile 2022 è superiore dell’85,8% 
rispetto ai volumi certificati ad aprile 
2019, quando le bottiglie di bollicine 
asolane sfioravano i 4 milioni, poco più 
della metà di oggi. È proprio sulla base 
di queste consistenti dinamiche di svi-
luppo della denominazione che il Con-
siglio di Amministrazione dell’Asolo 
Prosecco ha deciso di portare all’atten-
zione dell’Assemblea dei Soci di mer-
coledì 11 maggio la proposta di svincolo 
della riserva vendemmiale 2021: una 
scelta espansiva, ipotizzata per con-
sentire a tutti i produttori di Asolo Pro-
secco di assecondare la forte domanda 
proveniente dal mercato. “La denomi-
nazione sta vivendo una prolungata 
fase di grande salute – commenta il 
Presidente del Consorzio, Ugo Zampe-
roni – sia per quel che riguarda il livello 
quantitativo che quello qualitativo. Le 
bollicine asolane vengono sempre più 
considerate e apprezzate a livello in-
ternazionale, ottenendo ottimi giudizi e 
punteggi elevati dalle riviste più presti-
giose”. “Inoltre – aggiunge Zamperoni 
-, quel che più conta, la crescita è di-
stribuita in maniera uniforme su tutta 
la nostra filiera, dai piccoli produttori 
che coltivano le vigne per produrre il 
loro vino ai maggiori imbottigliatori. In 
più, con grande piacere, stiamo conti-
nuamente accogliendo nuovi produt-
tori, che iniziano a produrre o a com-
mercializzare Asolo Prosecco”. L’Asolo 
Prosecco prosegue anche le campagne 
di sostegno alla ristorazione e di rilan-
cio dell’enogastronomia: ad aprire la 
stagione turistica la collaborazione con 
Taste Jesolo, un progetto del Consorzio 
JesoloVenice per promuovere il lato 
gourmet di una delle più celebri loca-
lità balneari venete, attraverso azioni 
di comunicazione e un appuntamento 
dedicato agli amanti del gusto. Tra le 
azioni previste, una campagna di pro-

https://www.fermentomilano.shop/prodotto/masterclass-con-il-consorzio-tutela-vini-dabruzzo/
https://www.fermentomilano.shop/prodotto/masterclass-con-il-consorzio-tutela-vini-dabruzzo/
https://www.fermentomilano.shop/prodotto/masterclass-con-il-consorzio-tutela-vini-dabruzzo/
https://www.fisarmilano.org/eventi/prodotto/percorsi-dabruzzo-a-milano/
https://www.fisarmilano.org/eventi/prodotto/percorsi-dabruzzo-a-milano/
https://www.altalangadocg.com/cambio-ai-vertici-del-consorzio-alta-langa-mariacristina-castelletta-e-il-nuovo-presidente/
https://www.altalangadocg.com/cambio-ai-vertici-del-consorzio-alta-langa-mariacristina-castelletta-e-il-nuovo-presidente/
https://www.altalangadocg.com/cambio-ai-vertici-del-consorzio-alta-langa-mariacristina-castelletta-e-il-nuovo-presidente/
https://www.altalangadocg.com/cambio-ai-vertici-del-consorzio-alta-langa-mariacristina-castelletta-e-il-nuovo-presidente/
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L’ASTI SPUMANTE
E IL MOSCATO D’ASTI 
TRIONFANO AGLI 
INTERNAZIONALI BNL 
D’ITALIA DI TENNIS.
INIZIA IL PERCORSO
DI AVVICINAMENTO
AL 90ESIMO 
COMPLEANNO
DEL CONSORZIO
DI TUTELA

Dopo il successo alle Nitto ATP Finals 
di Torino, l’Asti Spumante e il Moscato 
d’Asti sono tornati a calcare i campi del 
grande tennis professionistico in occa-
sione della 79esima edizione del tor-
neo ATP Masters 1000 Internazionali 
BNL d’Italia a Roma e si sono circonda-
ti di stelle: dai più grandi campioni del-
lo sport alle celebrità dello spettacolo, 
tutti hanno brindato con le bollicine 
aromatiche piemontesi alla vittoria di 
Novak Djokovic. Da lunedì 2 a dome-
nica 15 maggio in veste di Global Part-
ner dell'ATP Tour e bollicine ufficiali 
della manifestazione, la Docg ASTI ha 
celebrato le vittorie sulla terra rossa 
del Foro Italico e i momenti convivia-
li fuori dal campo. Il 15 sera, dopo la 
premiazione del tennista serbo Novak 
Djokovic, l’Asti Spumante e il Mosca-
to d’Asti sono stati protagonisti di un 
party dai toni glamour con oltre 400 
illustri ospiti - tra celebrities, impren-
ditori, giornalisti, influencer, sportivi e 
istituzioni - nell’esclusiva location di 
Villa Miani. La serata, che ha visto la 
partecipazione dello chef Alessandro 
Borghese, Brand Ambassador della De-
nominazione, ha inaugurato il percor-
so di avvicinamento al 90esimo anni-
versario della fondazione del Consorzio 
di Tutela (17 dicembre): sulla terrazza 
panoramica con vista sulla Città Eter-
na è stata spenta la prima simbolica 
candelina su una monumentale torta 
celebrativa preparata dal Maestro Pa-
sticcere AMPI Paolo Sacchetti. Un live 
cooking e tre aree di degustazione 
hanno consentito di apprezzare tutta 
la versatilità delle bollicine aromatiche 
piemontesi, servite sia in purezza che 
in miscelazione all’interno dei gustosi 
cocktail ideati dal flair bartender Gior-
gio Facchinetti come l’iconico Asti Si-
gnature e Asti Top Spin, il nuovo drink 
dedicato agli Internazionali BNL d’Ita-
lia. L’Asti e il Moscato d’Asti durante la 
serata glam sono stati accompagnati 

anche dalle creazioni dei Maestri Pa-
sticceri AMPI Denis Dianin e Paolo 
Sacchetti. Le genuine storie dei pro-
duttori si intrecciano così ancora una 
volta con quelle dei grandi sportivi per 
dar vita a un’imperdibile combinazio-
ne di gusto, sport e lifestyle, nell’anno 
del 90esimo compleanno del Consor-
zio di Tutela dell’Asti Spumante e del 
Moscato d’Asti DOCG. Dopo il successo 
di Sigep a marzo e di Vinitaly ad apri-
le, la sinergia con l’Accademia Maestri 
Pasticceri Italiani è proseguita anche 
con la partecipazione del Consorzio 
di Tutela al Simposio AMPI ospitato a 
Pompei (Napoli) dal 23 al 25 maggio. 
Nel corso della manifestazione le bolli-
cine aromatiche piemontesi in purezza 
si sono rese protagoniste di degusta-
zioni in abbinamento alle dolci crea-
zioni, per apprezzare l’eccellenza della 
pasticceria italiana in connubio con il 
loro gusto inconfondibile.

(Fonte: Consorzio per la Tutela dell’Asti)

CONSORZIO BARBERA 
D'ASTI E VINI DEL 
MONFERRATO: GRANDI 
NOTIZIE IN CASA BARBERA D’ASTI, 
MODIFICHE AL DISCIPLINARE
E ARRIVA LA RISERVA

Obiettivo: futuro e mercati europei. È 
su questo che ha lavorato, in quel di 
Costigliole d’Asti, l’Assemblea dei soci 
del Consorzio Barbera d’Asti e vini del 
Monferrato per approvare un pacchet-
to di proposte importanti di modifiche 
e interventi atte a perseguire e raffor-
zare il percorso di crescita e svilup-
po su cui il Consorzio in questi anni 
ha fortemente lavorato. “L’obiettivo 
del pacchetto di proposte approvato 
dall’assemblea dei soci del Consorzio 
è prima di tutto quello di ampliare e 
diversificare l’offerta ai mercati – na-
zionale e internazionale – con prodot-
ti di qualità sempre più alta e identi-
ficativi della DOCG” ha dichiarato il 
Presidente Filippo Mobrici, arrivando 
a spiegare la notevole importanza di 
alcune delle modifiche proposte e ap-
provate dall’Assemblea. “Il fatto stesso 
che la tipologia Riserva potrà essere 
rivendicabile dopo un invecchiamento 
minimo di 24 mesi di cui almeno 12 in 
legno, dà l’idea dei parametri partico-
larmente esigenti richiesti per fregiarsi 
di questa denominazione. Un percorso 

mozione digital su vasta scala attraver-
so contenuti video, immagini e raccon-
ti che affiancano le bollicine asolane 
agli chef e ai patron di undici ristoranti 
jesolani. Da venerdì 27 a domenica 29 
maggio è andata poi in scena la prima 
edizione di StreetWineJesolo, che ha 
portato tra le strade e le piazze della 
località marittima i profumi e i sapori 
delle eccellenze enoiche del Nordest: 
ventiquattro cantine da Veneto e Friu-
li Venezia Giulia e uno stand firmato 
Asolo Prosecco, per un totale di circa 
200 etichette in degustazione. Durante 
lo stesso weekend, sabato 28 e dome-
nica 29 maggio, l’Asolo Prosecco è sta-
to impegnato anche in provincia di Vi-
cenza: nella prestigiosa Villa Stecchini 
a Romano d’Ezzelino è andato in scena 
SloWino, un’occasione d’incontro e de-
gustazione dove scoprire le raffinate 
bollicine asolane in un contesto d’ec-
cezione. Durante l’evento è stato possi-
bile partecipare a masterclass sul vino, 
scoprire i Giardini Sensoriali, un Orto 
Didattico e diversi luoghi di intratteni-
mento per grandi e piccini.

https://www.asolomontello.it/
comunicati-stampa/asolo-prosecco-
334-nei-primi-quattro-mesi-del-2022/ 

CONSORZIO PER LA 
TUTELA DELL’ASTI:
IN GUUE LA COMUNICAZIONE
DI APPROVAZIONE DELLA 
MODIFICA AL DISCIPLINARE
DELLA DOP «ASTI»

Sulla Gazzetta europea del 5 maggio è 
stata pubblicata la comunicazione di 
approvazione di una modifica ordina-
ria al disciplinare di produzione della 
DOP «Asti».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.183.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A183%3ATOC 

https://www.asolomontello.it/comunicati-stampa/asolo-prosecco-334-nei-primi-quattro-mesi-del-2022/
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che parte necessariamente dal vigneto 
per arrivare in cantina e che testimo-
nia la continua e costante ricerca di 
qualità che è la mission fondamenta-
le delle oltre 400 aziende aderenti al 
nostro Consorzio, che tutela 13 DOC e 
DOCG e che con i suoi 12 Mila ettari 
(e 65 milioni di bottiglie) rappresenta 
un terzo della superficie viticola a de-
nominazione d’origine del Piemonte”. 
Dopo 14 anni dall’ottenimento della 
DOCG, queste novità rappresentano 
una svolta nella storia della Barbera 
d’Asti. Come sottolineato dal Presiden-
te Mobrici, centrale l’introduzione (art. 
1) della Barbera d’Asti Riserva, il cui af-
finamento (2 anni minimo) partirà dal 
1° novembre dell’anno in cui sono state 
raccolte le uve. Seguendo il faro della 
crescita qualitativa dei vini e del terri-
torio, si arriva alle modifiche degli artt. 
4 e 6. Sono stati infatti aumentati i pa-
rametri qualitativi: il titolo alcolome-
trico minimo naturale delle uve sale a 
13% e 13.50% per la Barbera d’Asti Su-
periore ed è stata inserita l’importante 
clausola di salvaguardia per le annate 
climaticamente sfavorevoli: permette-
rà al Consorzio di chiedere alla Regio-
ne di stabilire un titolo di mezzo gra-
do inferiore. L’art. 6 incide invece sul 
consumo: il titolo alcolometrico totale 
minimo va a 13% e 13,50% per la Bar-
bera d’Asti Superiore e l’estratto non 
riduttore a 25 g/l e 26 per la Superiore, 
che arriva a 27 per le Sottozone Col-
li Astiani-Astiano e Tinella. L’art. 7 va 
a incidere invece sulla geografia della 
Barbera d’Asti. Verrà inserita un’unità 
geografica aggiuntiva più piccola della 
zona di produzione se compresa nella 
stessa – il singolo comune di raccolta 
delle uve, per esempio – a patto che il 
prodotto sia vinificato separatamente. 
Parallelamente verrà inserita l’unità 
geografica aggiuntiva più ampia, o per 
meglio dire regionale – Piemonte – al 
fine di collocare ancora meglio terri-
torialmente la produzione vinicola. Il 
disciplinare è stato aggiornato anche 
per le Sottozone Tinella e Colli Astiani 
e la zona di produzione è stata amplia-
ta con l’inserimento di Calliano Mon-
ferrato e Casorzo Monferrato. Rag-
giunto questo importante obiettivo, tra 
i prossimi passi ci sarà il passaggio in 
tavolo tecnico regionale, solo dopo la 
proposta verrà inviata al Ministero per 
la valutazione giuridica e la discussio-
ne in Comitato vitivinicolo nazionale 

vini DOP, per poi essere pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale. Tutte le modifiche 
non entreranno in vigore prima della 
vendemmia 2023 al fine di informare 
i viticoltori sul percorso di elevazione 
qualitativa intrapreso dal Consorzio.

https://www.viniastimonferrato.it/
news/grandi-notizie-in-casa-barbera-
dasti-modifiche-al-disciplinare-e-
arriva-la-riserva/

IL MONFERRATO PER 
L’UCRAINA: AL TEATRO ALFIERI 
DI ASTI UN’ASTA BENEFICA
PER SUPPORTARE I RIFUGIATI

I venti di guerra continuano a spirare 
forti dall’Est dell’Europa fino a noi e 
allo stesso modo continua la preoccu-
pazione e l’apprensione per la gravis-
sima crisi umanitaria che sta colpendo 
la popolazione ucraina. È per questo 
motivo che il Consorzio Barbera d’A-
sti e Vini del Monferrato ha deciso di 
impegnarsi in prima persona organiz-
zando (da un’idea di Pier Ottavio Da-
niele) l’Asta della Barbera d’Asti il 12 
maggio scorso presso il Teatro Alfieri 
di Asti. A sugellare l’importanza dell’e-
vento, un ospite d’onore d’eccezione, 
il Console Onorario di Ucraina a Tori-
no Dario Arrigotti. Un evento non solo 
simbolico che il Presidente del Consor-
zio Barbera d’Asti Filippo Mobrici ha 
fortemente voluto. “Quando abbiamo 
incominciato a organizzare questo 
evento, speravo che per il giorno in cui 
l’asta sarebbe stata battuta avremmo 
potuto dire che raccoglievamo que-
sti soldi per aiutare la ricostruzione 
dell’Ucraina. Lo spero ancora, ovvia-
mente, ma in primis voglio che questo 
evento sia il simbolo di un abbraccio e 
di una mano tesa che dal Monferrato 
parte dritta verso Kiev e non solo. Il 
vino è unione e convivialità e nella sua 
semplicità deve riportare a noi valori 
semplici, di comunione, quelli tipici e 
propri delle comunità contadine in cui 
affondiamo le radici. Valori che oggi il 
mondo ha bisogno di ritrovare”. Co-
esione che ha portato a organizzare 
questo evento in collaborazione con il 
Comune di Asti e con la Croce verde 
di Asti e il suo Presidente Domenica 
Demetrio. Un evento importante a li-
vello umanitario, ma anche un’asta di 
notevole appeal per gli appassionati di 
vino e di grandi annate. Presso il Te-

atro Verdi, messo gratuitamente a di-
sposizione dell’iniziativa dal Comune 
di Asti rappresentato dal Sindaco Mau-
rizio Rasero sono state messe all’asta 
circa 500 bottiglie di vecchie annate di 
pregio delle più importanti cantine del 
Monferrato. Tutto per una base d’asta 
di circa 5mila euro. Due i battitori di 
questo importante momento: Edoardo 
Raspelli (giornalista enogastronomico 
monferrino d’adozione) e Pier Ottavio 
Daniele. L’incasso è stato interamente 
devoluto alla Croce verde di Asti che 
provvederà a fare da tramite ricono-
sciuto e autorevole con chi è attual-
mente impegnato in prima linea per 
aiutare la popolazione ucraina.

https://www.gazzettadasti.it/
primo-piano/terre-vino-e-cucina/
il-monferrato-per-lucraina-al-teatro-
alfieri-di-asti-unasta-benefica-per-
supportare-i-rifugiati 

CONSORZIO PER
LA TUTELA DEI VINI 
DOC BOLGHERI E DOC 
BOLGHERI SASSICAIA:
IN GUUE LA COMUNICAZIONE
DI APPROVAZIONE DELLA 
MODIFICA AL DISCIPLINARE
DELLA DOP «BOLGHERI»

Sulla Gazzetta europea del 5 maggio è 
stata pubblicata la comunicazione di 
approvazione di una modifica ordina-
ria al disciplinare di produzione della 
DOP «Bolgheri».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.183.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A183%3ATOC

CONSORZIO DEL 
VINO BRUNELLO DI 
MONTALCINO: A GIUGNO
UN EVENTO DEDICATO AL ROSSO 
DI MONTALCINO DOC

Montalcino si tinge ancora di rosso, 
ma questa volta il Brunello non c’en-
tra e non vi è nessuna anteprima da 
celebrare. Scende in campo da prota-
gonista invece il Rosso di Montalcino 
con un evento dedicato alla DOC nata 
nel 1983. Si chiama Red Montalcino e 
andrà in scena il prossimo 11 giugno 
nel famoso borgo senese. Voluta dal 
Consorzio del Vino Brunello di Mon-

https://www.viniastimonferrato.it/news/grandi-notizie-in-casa-barbera-dasti-modifiche-al-disciplinare-e-arriva-la-riserva/
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talcino, questa 1° edizione mette in 
campo anche una collaborazione tri-
stellata, quella con lo chef Massimo 
Bottura e il suo Food For Soul, organiz-
zazione no-profit impegnata sui temi 
dello spreco alimentare. Senza nulla 
togliere al prestigio della più blaso-
nata DOCG, il Rosso di Montalcino già 
da anni raccoglie consensi di pubblico 
e critica grazie a una beva più fresca 
e comprensibile. Un grande rosso che 
arriva prima nel bicchiere, grazie a 
un periodo di affinamento molto più 
breve del Brunello. Parliamo sempre 
di Sangiovese in purezza, ma con una 
versatilità diversa che emerge soprat-
tutto in tavola. Caratteristica questa 
perfetta per potersi proporre come 
un vino più contemporaneo e di facile 
approccio, soprattutto rivolto a un tar-
get giovanile. Tra i fautori dell’evento 
“Red Montalcino” c’è Michele Fontana, 
Direttore del consorzio che rappresen-
ta entrambe le denominazioni ilcinesi. 
I tempi ormai erano maturi per sdo-
ganare il Rosso dall’idea di “figlio di 
un Dio minore” rispetto al Brunello e 
così ecco nascere l’evento a lui dedica-
to: “Lo riproporremo sempre tra mag-
gio e giugno - spiega Fontana - per-
ché molte aziende hanno fatto fatica a 
presentare la 2020 a novembre scorso 
insieme alle anteprime del Brunello, 
non essendo ancora un vino pronto. 
E poi la primavera è la stagione più 
adatta a questa tipologia di vino che 
si beve bene all’aperto, anche a una 
temperatura più fresca, in contesti 
di convivialità. Red Montalcino vuole 
essere un evento più consumer orien-
ted, ecco perché, a differenza che per 
il Brunello, qui non c’è un numero 
chiuso per gli accessi. Puntiamo a un 
sabato di grande festa”. I numeri in 
effetti sono quelli da grande happe-
ning, con 80-100 aziende partecipanti 
che presenteranno l’ultima annata in 
commercio, la 2020, e in più qualche 
vintage del passato. Le cifre del Ros-
so di Montalcino sono in lenta ma 
costante crescita. Gli ettari dedicati 
sono circa 500 - a fronte però degli 
oltre 2000 per il Brunello - e rimane 
un vino ancora prodotto spesso per 
declassamento della DOCG. “Ma le 
cose stanno cambiando - sottolinea il 
Direttore - la DOC paga lo scotto del-
la possibilità per la denominazione di 
Montalcino, prima volta in Italia, di 
produrre due vini dalle stesse vigne 

e dalle stesse uve. Oggi molti pro-
duttori destinano invece vigne e uve 
al solo Rosso e ciò è possibile grazie 
alla grande eterogeneità dei vigneti e 
dei terreni che abbiamo a Montalcino. 
A livello produttivo parliamo di 4/4,5 
milioni di bottiglie l’anno. Anche com-
mercialmente abbiamo canali diversi: 
se il Brunello va fortissimo all’este-
ro - con Usa in testa - il Rosso fun-
ziona soprattutto in Italia, che è poi 
anche il mercato per il quale è stato 
pensato. Altra differenza importante 
è ovviamente il prezzo, dove la DOC 
si attesta intorno agli 8 euro franco 
cantina. Parliamo ovviamente di rica-
vi non paragonabili, con 35 milioni di 
euro con il Rosso, 180 milioni di euro 
con il Brunello”. Il programma dell’e-
vento si aprirà con una presentazione 
al Teatro degli Astrusi di Montalcino, 
in cui saranno premiati gli Ambascia-
tori del Rosso di Montalcino: Matteo 
Bernardi, sommelier de Le Calandre, 
Andrea Menichetti del ristorante Cai-
no e Pascal Tinari, sommelier di Villa 
Maiella. A seguire una tavola rotonda 
con interventi, tra gli altri, di giovani 
produttori del territorio, che racconte-
ranno la forza di questo prodotto e il 
loro rapporto – quali nuove generazio-
ni di vignaioli - con un iconico brand 
territoriale come quello di Montalcino. 
Nel pomeriggio di sabato, le aziende si 
presenteranno a visitatori e ospiti con 
una degustazione presso il Chiostro 
del complesso museale di Sant’Ago-
stino. La serata si concluderà con una 
cena realizzata in collaborazione con 
Food for Soul, all’interno delle mura 
della scenografica fortezza del bor-
go, e ispirata al progetto ‘Refettorio’ 
dell’organizzazione no profit del duo 
Bottura-Gilmore.

https://www.adnkronos.com/spostati-
brunello-il-protagonista-sono-io-il-
rosso-di-montalcino_6NvjwrkfwPIpnUp
LheP6rg?refresh_ce

ELETTO IL NUOVO CDA 
DEL CONSORZIO

Il Consorzio del vino Brunello di Mon-
talcino ha eletto il 27 maggio u.s. il 
suo nuovo consiglio di amministrazio-
ne; 15 i componenti di cui 5 i nuovi 
ingressi. Riconfermati Stefano Bam-
bagioni (Fossacolle), Giacomo Barto-
lommei (Caprili), Fabrizio Bindocci 

(Il Poggione), Tommaso Cortonesi (La 
Mannella), Elisa Fanti (Tenuta Fanti), 
Ermanno Morlacchetti (Tenute di Ca-
stelgiocondo e LDV), Giovanni Neri 
(Casanova di Neri), Bernardino Sani 
(Argiano), Riccardo Talenti (Talenti) 
ed Enrico Viglierchio (Banfi). Nomina-
te anche le new entry Alex Bianchini 
(Ciacci Piccolomini d’Aragona), Mau-
rizio Bogoni (Tenute Ruffino), Piero 
Novello (Tenuta dell’Incanto), France-
sco Ripaccioli (Canalicchio di Sopra) 
e Adriano Rubegni (Podere La Vigna). 
Il nuovo consiglio di amministrazio-
ne del Consorzio del vino Brunello 
di Montalcino resterà in carica per il 
prossimo triennio.

(Fonte: Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino)

CONSORZI UNITI 
PER CAMPANIA WINE 
SUSTAINABILITY: “INSIEME 
POSSIAMO VALORIZZARE MEGLIO 
LA NOSTRA VITICOLTURA”

Due intensissimi giorni all’insegna del 
vino campano, 150 produttori, 600 eti-
chette e una forte affluenza di persone 
(circa 3000 nella sola prima giornata). 
Numeri che riassumono e raccontano 
Campania Wine Sustainability, che si 
è svolta nei giorni del 22 e 23 maggio 
a Napoli. Si tratta della prima edizione 
che ha visto la partecipazione dei cin-
que Consorzi campani di tutela vino 
(Sannio Consorzio Tutela Vini, Consor-
zio Tutela Vini Vesuvio, Consorzio Tu-
tela Vini d’Irpinia, VITICA - Consorzio 
Tutela Vini Caserta, Consorzio Tutela 
Vini Salernum Vites) e il Consorzio 
di tutela del Pomodorino del Piennolo 
del Vesuvio DOP, tutti riuniti in un’u-
nica sede: il Palazzo Reale di Napoli. In 
autunno si era svolta una sorta di edi-
zione zero itinerante nei territori dei 
rispettivi consorzi. “Campania.Wine” 
hanno detto gli organizzatori “ha mes-
so insieme l’intero patrimonio vitivini-
colo della regione, con le sue diversità, 
le sue specificità e le sue straordinarie 
qualità. Insieme possiamo valorizzare 
in modo efficace il nostro patrimonio 
agroalimentare”. Per entrambi i gior-
ni è stata prevista una degustazione 
“walk around” tra i banchi di assaggio 
all’ombra del suggestivo porticato di 
Palazzo reale inframezzata da master-
class di approfondimento nella Sala 

https://www.adnkronos.com/spostati-brunello-il-protagonista-sono-io-il-rosso-di-montalcino_6NvjwrkfwPIpnUpLheP6rg?refresh_ce
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delle Armi del Maschio Angioino sul-
la produzione vinicola e un forum di 
dibattito su “Le Indicazioni Geografi-
che come patrimonio sostenibile del-
la Campania e il ruolo dei Consorzi di 
Tutela”, che ha avuto luogo al Teatro 
di Corte. Cultura, arte e storia in ab-
binamento con i Fiano di Avellino, Co-
sta d’Amalfi, Falanghina e le altre DOC 
hanno di certo contribuito al successo 
di questo avvenimento, così come il 
suo essere stato inclusivo: erano pre-
senti operatori del settore, professio-
nisti, giornalisti, certo, ma il prezzo 
assolutamente popolare ha attirato 
appassionati, semplici curiosi e turi-
sti di passaggio. Non è mancata anche 
un’attenzione rivolta alla ristorazione 
in chiusura dell’evento. Attraverso 
l’assegnazione del riconoscimento “La 
Campania che ama la Campania” sono 
state selezionate le migliori carte dei 
vini dei locali con referenze regionali.

https://static.gamberorosso.it/2022/05/
settimanale-n20-2022stampa.
pdf#page=13 

CONSORZIO TUTELA VINI 
DOC CASTEL DEL MONTE: 
FRANCESCO LIANTONIO 
RICONFERMATO ALLA GUIDA
DEL CONSORZIO

Lo scorso 9 maggio si è svolta l’assem-
blea ordinaria dei soci del Consorzio 
di tutela vini DOC Castel del Monte. 
Viticoltori, produttori e imbottigliato-
ri del territorio della “Puglia Sveva”, 
custode di una DOC (DOC Castel del 
Monte) e tre DOCG (Castel del Monte 
Bombino Nero DOCG, Castel del Mon-
te Rosso Riserva DOCG e Castel del 
Monte Nero di Troia Riserva DOCG), 
si sono riuniti, oltre che per approva-
re il bilancio consuntivo 2021 e quello 
di previsione 2022, per procedere al 
rinnovo delle cariche sociali. L’assem-
blea ha nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione, composto da nove 
membri, parte dei quali già presenti 
nel precedente consiglio. Il CdA è in-
fatti formato da Francesco Liantonio, 
dal conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, 
Luigi Calvi, Sebastiano Spagnoletti 
Zeuli, Sebastiano de Corato, Alessan-
dra Tedone, Luigi Lenoci, Sebastiano 
Marinelli e Domenico Camerino. Nel 
corso della riunione è stato confer-
mato Presidente Francesco Liantonio 

e rieletto Vicepresidente Sebastiano 
de Corato. Pierluigi Spagnoletti Zeuli, 
Carlo de Corato e Francesco Addario 
Chieco, consiglieri uscenti, saranno 
invitati in modo permanente ad as-
sistere alle riunioni del Consiglio. Il 
Presidente così commenta le nuove 
nomine: “Insieme al vicepresidente e 
ai membri di questo nuovo Consiglio, 
continueremo a portare avanti il pro-
getto di denominazione sostenibile a 
cui lavoriamo da qualche anno, ope-
rando scelte sempre più rispettose nei 
confronti della nostra terra e di chi la 
popola. Nel prossimo triennio agire-
mo per garantire alle nostre imprese 
crescita e maggior sviluppo. Inoltre, 
daremo il via a numerose attività di 
promozione e comunicazione, speran-
do di tornare al più presto a presenta-
re i nostri vini all’interno di eventi e 
fiere, vetrine nazionali e internaziona-
li che tanto ci sono mancate in questi 
anni di pandemia.”

https://www.foodaffairs.it/2022/05/12/
liantonio-confermato-presidente-del-
consorzio-di-tutela-vini-doc-castel-del-
monte-de-corato-vice/ 

https://www.adnkronos.com/
conferme-alla-guida-del-consorzio-di-
tutela-vini-doc-castel-del-monte_7EjqS
6NPoaDG30E95hZZGO?refresh_ce 

CONSORZIO VINO 
CHIANTI: IL CONSORZIO VOLA 
IN GERMANIA E METTE IN MOSTRA 
OLTRE 100 PRODUTTORI

Il Consorzio Vino Chianti è ritornato 
finalmente in presenza, dopo due anni 
di stop imposto dalla pandemia, alla 
fiera tedesca che rappresenta un’im-
portante vetrina per le eccellenze del 
territorio. L’ultima edizione dell’even-
to risale al 2019. Per l’occasione il Con-
sorzio è stato presente in due diverse 
modalità: 33 aziende aderenti hanno 
proposto le loro etichette in degusta-
zione grazie ad un’autonoma posta-
zione all’interno dello stand consortile 
dedicato alla denominazione. Lo stand 
Chianti è stato collocato all’interno 
della più vasta area dedicata alla To-
scana, organizzata e gestita da Pro-
movito, l’associazione che raccoglie 
principali consorzi toscani. Oltre ai 
produttori dotati di stand personaliz-
zato, il Consorzio Chianti ha messo 

in mostra altre 155 etichette di oltre 
80 aziende grazie a un grande ban-
co istituzionale interamente dedicato 
al Chianti DOCG e alle sue tipologie. 
“Con il rallentamento della pandemia 
e l’allentamento delle misure di con-
tenimento del Covid quest’anno torna 
finalmente il ProWein, una fiera a cui 
torniamo con grande entusiasmo – ha 
commentato il Presidente del Con-
sorzio Vino Chianti, Giovanni Busi, in 
vista dell’evento -. In questo momen-
to delicato, dove la guerra e i rincari 
pesano su tutti i comparti produttivi, 
è importante presidiare un mercato 
strategico come quello europeo, di cui 
quello tedesco è il numero uno per la 
denominazione vino Chianti, e dare 
la possibilità alle aziende aderenti al 
Consorzio di farsi conoscere e creare 
nuovi rapporti commerciali con clienti 
tedeschi, e non solo”.

(Fonte: Consorzio Vino Chianti)

24 AZIENDE ALLA 
MOSTRA DEL CHIANTI
A MONTESPERTOLI

È tornato finalmente in presenza, 
dopo lo stop imposto dalla pandemia, 
una delle manifestazioni più impor-
tanti del territorio di Montespertoli: 
la 64esima edizione della Mostra del 
Chianti, in programma dal 28 maggio 
al 5 giugno, si propone come vetrina 
per le etichette delle 24 aziende prota-
goniste della manifestazione. Il ‘Con-
vivium’ è sempre il cuore operativo e 
pulsante della manifestazione, con un 
progetto architettonico rinnovato e ca-
ratterizzato da un elemento circolare 
che rappresenta in maniera iconica il 
concetto di convivialità. In piazza del 
Popolo è presente un’area pensata per 
gli esperti del settore, ma anche per 
i consumatori: qui sono organizza-
ti eventi in collaborazione con le più 
importanti associazioni e realtà del 
mondo vitivinicolo, tra cui il Consor-
zio Vino Chianti. Ogni sera per tutta la 
durata della manifestazione vengono 
proposti assaggi, storie e aneddoti dei 
vini prodotti dalle aziende in Mostra. 
La presentazione della nuova edizione 
della Mostra del Chianti è stata l’occa-
sione per il Comune di Montesperto-
li di dedicare l’Auditorium del Centro 
per la Cultura del Vino e della Vite ‘I 
Lecci’ a Mauro Marconcini, ex sinda-

https://static.gamberorosso.it/2022/05/settimanale-n20-2022stampa.pdf#page=13
https://static.gamberorosso.it/2022/05/settimanale-n20-2022stampa.pdf#page=13
https://static.gamberorosso.it/2022/05/settimanale-n20-2022stampa.pdf#page=13
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PATTO TRA CONSORZIO 
CHIANTI E AMERICAN 
EXPRESS: COSTI AGEVOLATI 
PER CHI COMPRA NELLE CANTINE 
CON CARTA DI CREDITO 

Consorzio Vino Chianti si allea con 
American Express per agevolare la 
vendita di vino nelle cantine dei pro-
duttori grazie a condizioni agevolate 
sui costi delle commissioni. Il Consor-
zio è stato contattato dal colosso del 
credito per offrire condizioni agevola-
te di vendita alle imprese produttrici. 
Coloro che faranno acquisti attraverso 
le carte di credito American Express 
nelle cantine delle aziende aderen-
ti al Consorzio Vino Chianti avranno 
condizioni agevolate o addirittura 
azzerate sui costi delle commissioni 
a carico delle medesime imprese. Le 
agevolazioni consistono in commis-
sioni trasparenti e specifiche per il 
settore vitivinicolo basate sul volume 
di affari annuo. Il canone e le spese 
a carico delle cantine saranno, infat-
ti, pari a zero per incassi, fatti con le 
carte American Express, fino a 3mila 
euro l’anno. Per incassi più elevati il 
canone previsto è comunque irriso-
rio. L’accordo prevede che un tecnico 
incaricato di American Express prov-
veda a un aggiornamento gratuito del 
Pos delle aziende produttrici, l’ade-
sione gratuita al circuito e il supporto 
del servizio ‘Grandi clienti’ di Ame-
rican Express, riservato ai clienti più 
importanti. “Abbiamo accolto con fa-
vore la proposta di American Express 
– commenta il Presidente del Consor-
zio Vino Chianti, Giovanni Busi – che 
va ad alleggerire i nostri associati 
da canoni e spese per le vendite in 
cantina. Come Consorzio Vino Chianti 
siamo impegnati costantemente per 
offrire ai nostri associati ogni inter-
vento o misura che possa andare a 
loro vantaggio. Per questo ringrazio 
American Express per l’attenzione 
nei nostri confronti nella speranza 
che questo sia solo l’inizio di una pro-
ficua collaborazione”.

https://www.consorziovinochianti.
it/patto-tra-consorzio-chianti-e-
american-express-costi-agevolati-per-
chi-compra-nelle-cantine-con-carta-di-
credito/ 

CONSORZIO VINO 
CHIANTI CLASSICO: IN GURI 
LE MODIFICHE AL DISCIPLINARE 
DELLA DOC «VIN SANTO
DEL CHIANTI CLASSICO»

Sulla GURI del 16 maggio è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante le 
modifiche ordinarie al disciplinare di 
produzione della denominazione di 
origine controllata dei vini «Vin Santo 
del Chianti Classico».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
16&atto.codiceRedazionale=22A02901
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO TUTELA VINO 
BARDOLINO DOC: IN GURI
LA CONFERMA DELL’INCARICO
AL CONSORZIO

Sulla GURI del 5 maggio è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
conferma dell'incarico al Consorzio 
tutela vino Bardolino DOC 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 DOCG «Bardolino Superio-
re» e sulla DOC «Bardolino».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
05&atto.codiceRedazionale=22A02681
&elenco30giorni=true

CHIARETTO
DI BARDOLINO
IN CANTINA, A MAGGIO
UN WEEKEND IN ROSA 
SUL LAGO DI GARDA

Anche quest’anno è ritornato l’atteso 
appuntamento con Chiaretto di Bar-
dolino in Cantina: un intero fine setti-
mana dedicato al celebre vino rosa del 
lago di Garda Veronese, da trascorrere 
nelle cantine che lo producono. La ma-
nifestazione, organizzata dalla Strada 
del Vino Bardolino in collaborazione 
con il Consorzio di tutela del Chiaret-
to di Bardolino e con il sostegno della 

co di Montespertoli dal 1990 al 2004. 
Nell’ambito della presentazione del-
la 64esima edizione della mostra del 
Chianti è stata annunciata la prossima 
costituzione di una Associazione di 
produttori vitivinicoli di Montespertoli 
con finalità di promozione della “Sot-
tozona Montespertoli”. “Per il Consor-
zio Vino Chianti è un piacere essere 
nuovamente impegnati a Montesper-
toli per questo importante appunta-
mento che torna finalmente nella sua 
veste più completa e conviviale – ha 
commentato il Presidente del Consor-
zio Vino Chianti, Giovanni Busi, in vi-
sta della manifestazione -. Come Con-
sorzio siamo impegnati in molti eventi 
di promozione in Italia e all’estero, ma 
ci entusiasma l’idea di partecipare a 
un’iniziativa sul nostro territorio e per 
i nostri Chianti Lovers. Il legame con la 
nostra terra è fondamentale ed eventi 
come la Mostra del Chianti conferma-
no quanto il Comune di Montespertoli 
sia attento a un comparto fondamen-
tale come quello del vino”.

(Fonte: Consorzio Vino Chianti)

IL CHIANTI DOCG
VA A HOLLYWOOD

Dopo il successo del tour di gennaio a 
New York e Houston, il Consorzio Vino 
Chianti continua il suo ‘Chianti Lovers 
U.S. Tour 2022’ con altre tre tappe a 
stelle e strisce a Chicago, Seattle e Los 
Angeles, dal 23 al 26 maggio. In ognu-
na delle tre date il Consorzio ha pro-
posto una masterclass a degustazione 
guidata per scoprire e approfondire 
la conoscenza della Denominazione. 
Le masterclass sono state condotte 
da specialisti locali accompagnati da 
Luca Alves, Chianti Wine Ambassador, 
e seguite da un momento di assaggi di 
specialità culinarie italiane per offrire 
un’esperienza a 360 gradi del mondo 
agroalimentare del Belpaese. Per ogni 
tappa è stato programmato un Walk 
Around Tasting destinato al trade sta-
tunitense, durante il quale le aziende 
aderenti hanno potuto presentare i 
propri prodotti al mercato americano.

https://www.gonews.it/2022/05/19/
vino-il-chianti-va-a-hollywood-viaggio-
negli-usa-abbinando-degustazioni-e-
cinema/ 
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Fondazione Bardolino Top, si è svolto 
nelle giornate di sabato 21 e domenica 
22 maggio. Una ventina le aziende che 
hanno aderito all’iniziativa, con tante 
proposte diverse: dalla degustazione 
guidata alle passeggiate in vigneto, 
dalla visita in cantina alla musica live. 
Le realtà aderenti hanno raccontato 
la storia e le particolarità del terri-
torio attraverso interessanti percorsi 
enogastronomici in cui il protago-
nista assoluto è stato il Chiaretto di 
Bardolino, sapientemente abbinato a 
deliziosi spuntini tipici. La manifesta-
zione si inserisce nel programma delle 
iniziative collaterali al Palio del Chia-
retto, evento organizzato dalla Fonda-
zione Bardolino Top in programma il 
a fine maggio a Bardolino. “Chiaretto 
di Bardolino in Cantina torna dopo il 
successo delle precedenti edizioni – 
ha spiegato Giorgia Marchesini, Pre-
sidente della Strada del Vino Bardo-
lino – Siamo felici di aprire le porte 
delle nostre aziende e far scoprire ai 
visitatori come nasce il vino rosa ve-
ronese. Si tratta del primo di una se-
rie di eventi, sviluppati in sinergia con 
il Consorzio di tutela del Chiaretto di 
Bardolino, che animeranno la stagione 
estiva sul lago di Garda”. “Chiaretto di 
Bardolino in Cantina – spiega Franco 
Cristoforetti, Presidente del Consorzio 
di tutela del Chiaretto di Bardolino – 
rappresenta un momento d’incontro 
prezioso per raccontare il nostro terri-
torio, dando ai visitatori l’opportunità 
di scoprire le ricchezze e le eccellenze 
del lago di Garda attraverso le parole 
dei produttori, veri custodi di questo 
luogo straordinario”.

https://consorziobardolino.
it/2022/05/12/chiaretto-di-bardolino-
in-cantina-un-weekend-in-rosa-sul-
lago-di-garda-il-21-e-22-maggio/ 

IL 4 GIUGNO
IN PROGRAMMA
LA CHIARETTO
DI BARDOLINO RUN

Due percorsi ad anello di 5 o 12 chi-
lometri immersi tra i vigneti da cui 
nasce il Chiaretto di Bardolino, il vino 
rosa della sponda veneta del lago di 
Garda: è la Chiaretto di Bardolino Run, 
in programma sabato 4 giugno, con 
partenza dall’Istituto Salesiano Tusi-
ni, sulla Rocca di Bardolino, di recente 

sede anche dell’Anteprima del Chiaret-
to, per scoprire di corsa o semplice-
mente camminando il luogo d’origine 
del Chiaretto di Bardolino. Per scelta 
del Comune di Bardolino, da qualche 
anno, a sottolineatura della storicità 
produttiva locale, tutta la zona attorno 
alla Rocca di Bardolino, nei pressi della 
quale si trova anche l’Istituto Salesia-
no Tusini, ha assunto il nome di loca-
lità Chiaretto di Bardolino. È in quel-
la stessa verdissima area, affacciata 
sul lago di Garda, che si svolge per la 
prima volta la Chiaretto di Bardolino 
Run, con una deviazione nella vicina 
e suggestiva Valsorda, così chiamata 
perché l’eco vi è totalmente assente. Il 
tempo di percorrenza, pensato sia per 
le famiglie che per chi ama correre, è 
al massimo di due ore. Al termine i 
partecipanti possono ristorarsi con 
un calice di Chiaretto di Bardolino e 
cenare, se lo desiderano, nel piazzale 
dell’Istituto Tusini. Chiaretto di Bardo-
lino Run è una camminata podistica 
non competitiva organizzata da VRM 
TEAM ASD in collaborazione con il 
Consorzio di tutela del Chiaretto e del 
Bardolino, il Comune di Bardolino e la 
Fondazione Bardolino Top.

https://consorziobardolino.
it/2022/05/25/4-giugno-ce-la-chiaretto-
di-bardolino-run/

CONSORZIO TUTELA
VINI COLLIO: LAVINIA ZAMARO 
NUOVA DIRETTRICE
DEL CONSORZIO 

È Lavinia Zamaro la nuova Direttrice 
del Consorzio di Tutela Vini Collio, in 
una nomina che va a completare una 
squadra interna sempre più al fem-
minile e capitanata dal Presidente ri-
eletto all’unanimità David Buzzinelli. 
Nella giornata del 25 maggio, inoltre, 
il Consorzio ha presentato alla stam-
pa il nuovo Consiglio di Amministra-
zione, eletto lo scorso 4 aprile, in un 
momento di incontro e di esposizione 
degli svariati progetti in serbo per la 
mezzaluna del vino italiana, partendo 
dalla sostenibilità ambientale per arri-
vare all’enoturismo. Per quanto riguar-
da la sostenibilità, il Consorzio, nel 
suo ruolo di Operatore Associato del 
Sistema di Qualità Nazionale di Pro-
duzione Integrata (SQNPI), nel 2022 
ha raccolto ben 17 adesioni da parte 

delle cantine associate e punta a fare 
da capofila anche nei prossimi anni in 
un territorio che sempre più predilige 
una produzione che riduce al minimo 
l’uso delle sostanze chimiche di sinte-
si e punta a razionalizzare le tecniche 
agronomiche, nel rispetto dei principi 
ecologici, economici e tossicologici. Un 
lavoro, quello dell’organismo consorti-
le, che non si ferma mai: in partenza 
l’edizione 2022 dell’“Enjoy Collio Expe-
rience”, evento dedicato alla stampa e 
quest’anno totalmente focalizzato sul-
la scoperta del vino in un’ottica nuova 
e inedita: i cinque sensi al completo. A 
dimostrazione di un percorso intrapre-
so e che continua sulla strada dell’eno-
turismo e di un contatto sempre più 
stretto con il consumatore.

https://www.foodaffairs.it/2022/05/25/
lavinia-zamaro-e-la-nuova-direttrice-
del-consorzio-di-tutela-vini-collio/ 

CONSORZIO TUTELA VINI 
DOC COLLI PIACENTINI: 
IN GURI LA CONFERMA 
DELL’INCARICO AL CONSORZIO 
SULLA DOC «GUTTURNIO»

Sulla GURI del 5 maggio è stato pubbli-
cato il decreto Mipaaf recante la con-
ferma dell'incarico al Consorzio tutela 
vini DOC Colli Piacentini a svolgere le 
funzioni di promozione, valorizzazio-
ne, vigilanza, tutela, informazione del 
consumatore e cura generale degli in-
teressi, di cui all'articolo 41, comma 1, 
della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 
sulla DOC «Gutturnio».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
05&atto.codiceRedazionale=22A02682
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO: PROWEIN 2022, 
UN RITORNO ALL’INSEGNA DELLA 
CRESCITA PER IL CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE DOCG

Il Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco DOCG è ritor-
nato in presenza a ProWein, la più im-
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portante fiera internazionale del setto-
re, accompagnando 24 aziende vinicole 
nel percorso di continuo sviluppo che 
l’ha visto protagonista proprio duran-
te l’ultimo anno, il 2021. “Il ritorno in 
presenza dopo questi anni di stop for-
zato ci riempie di gioia, proprio in un 
periodo positivo per la nostra realtà in 
termini di risultati economici all’ex-
port”, afferma la Presidente Elvira Bor-
tolomiol e continua: “In questi ultimi 
anni abbiamo assistito ad un’unione di 
intenti e forte volontà da parte dell’in-
tero gruppo di associati per rafforzare 
la conoscenza e l’immagine del nostro 
territorio e del prodotto e Prowein ci 
permette di testimoniarlo al pubbli-
co di professionisti internazionali, da 
sempre attenti e interessati”. La piazza 
tedesca è da sempre un punto di ri-
ferimento commerciale e di incontro 
con i professionisti del mondo intero. 
La Germania, secondo la recente pub-
blicazione dei dati economici 2021, si 
posiziona al secondo posto in quan-
to mercato di sbocco per l’export di 
prodotto, che nell’ultimo anno è ulte-
riormente cresciuto con 7,6 milioni di 
bottiglie (+10,5%) e 47,2 milioni di euro 
(+10,4%). È stato quindi il Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG a parlare a questo ProWein con 
l’annata 2021, disponibile in degusta-
zione allo stand consortile, che porta 
nei calici un vino capace di esprimere 
a pieno il profilo della Denominazione; 
la poliedricità del suo territorio e l’am-
piezza dei sentori parlano delle diverse 
zone del territorio, delle diverse espo-
sizioni e dei diversi metodi di gestioni 
del vigneto. Il Consorzio ha inoltre pro-
posto approfondimento della Denomi-
nazione, delle sue sottozone e dei suoi 
prodotti, Rive e Cartizze, grazie alla 
Masterclass del 16 maggio condotta dal 
sommelier Sebastian Bordthäuser.

https://www.prosecco.it/it/
prowein-2022-un-ritorno-allinsegna-
della-crescita-per-il-conegliano-
valdobbiadene-prosecco-superiore-
docg/ 

CONSORZIO TUTELA VINI 
ETNA DOC: BILANCIO POSITIVO 
A PROWEIN 2022, ORA FOCUS 
SUGLI ETNA DAYS

Tre giorni di incontri professionali 
proficui e costruttivi all’interno di un 

clima di ritrovata fiducia per la ripresa 
degli avvenimenti fieristici. Si è con-
clusa con un bilancio positivo la par-
tecipazione del Consorzio Etna DOC 
al ProWein, importante fiera interna-
zionale del vino che si è nuovamente 
svolta in presenza dal 15 al 17 maggio 
a Düsseldorf. “Dopo la partecipazione 
al Vinitaly di Verona, siamo altrettanto 
soddisfatti di essere stati presenti an-
che al ProWein con un gruppo di qua-
rantadue produttori appartenenti al 
Consorzio, suddivisi tra la nostra area 
collettiva e altri stand” spiega Mau-
rizio Lunetta, Direttore del Consorzio 
Etna DOC. “La missione del Consorzio 
è quella di continuare un percorso di 
internazionalizzazione, per far cono-
scere anche all’estero tutte le sfuma-
ture dei vini etnei, determinate dalle 
peculiarità del territorio. Inoltre, la ri-
presa in presenza di questi importanti 
appuntamenti fieristici contribuisce a 
tenere vivo un clima di fiducia e voglia 
di ripartenza dopo i due anni contras-
segnati dall’emergenza pandemica”. 
Anche a Düsseldorf si è confermato il 
grande interesse nei confronti dei vini 
etnei da parte degli operatori interna-
zionali. “La distintività dei nostri vini 
è ormai un tratto riconosciuto e che 
continua a suscitare curiosità e pro-
fonda attenzione da parte dei buyer 
internazionali, che sono alla ricerca 
di carattere, originalità e legame con 
varietà autoctone – afferma il Vice-
Presidente del Consorzio Seby Costan-
zo –. Il comprensorio dell’Etna è in 
grado di riuscire a soddisfare perfet-
tamente tutte queste richieste e anche 
al ProWein abbiamo ricevuto ottimi 
attestati di apprezzamento per le tipo-
logie presenti all’interno della nostra 
denominazione”. Gli sforzi da parte 
del Consorzio si concentrano ora sulla 
prima edizione di “Etna Days – I Vini 
del Vulcano”, l’evento che dal 14 al 17 
settembre 2022 porterà sul territorio 
etneo stampa e critici internazionali 
per conoscere in diretta i produttori 
e i loro vini. “Sarà un’occasione im-
portante per far conoscere da vicino 
i tratti distintivi della viticoltura che 
si trova alle pendici del vulcano attivo 
più alto d’Europa” commenta France-
sco Cambria, Presidente del Consorzio 
Etna DOC. “Oltre a visite in cantina e 
nei vigneti, un grande banco di assag-
gio consentirà di degustare le ultime 
annate delle diverse tipologie prodotte 

nel nostro territorio. Gli Etna Days si 
concluderanno nella città di Catania 
con una kermesse che prevederà ban-
chi di degustazione ed eventi aperti al 
pubblico”.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini Etna DOC)

https://www.facebook.com/etnadoc/
posts/pfbid0EJ5nC9rjxUDmF94pYdpa
8GB7MDHvMwpdkyhmQvcMBoUpxR-
N2HTzxKu1GAj1SwSMvl 

CONSORZIO 
FRANCIACORTA: CONTINUA 
LA CORSA DEL FRANCIACORTA 
NEL PRIMO TRIMESTRE

Tempo di bilanci per il Consorzio Fran-
ciacorta, riunito in assemblea per rin-
novare il proprio board – composto 
da Barzanò Lucia, Biatta Loris, Biolat-
ti Luigi, Biondelli Joska, Bosio Cesare, 
Bozza Michele, Brescianini Silvano, 
Camillucci Stefano, Falcetti Mario, 
Gatti Laura, Moretti Francesca, Pizziol 
Paolo, Rabotti Emanuele, Ricci Curba-
stro Gualberto, Vezzoli Giuseppe, Vez-
zoli Maurizio, Zanella Maurizio, Zilia-
ni Arturo - che dovrà in una seconda 
fase eleggere il nuovo Presidente. Ed 
è stato proprio il Presidente in carica, 
Silvano Brescianini, a evidenziare il 
buon risultato conseguito dalle cantine 
associate nel corso del 2021: “L’anno 
che si chiude oggi con l’approvazione 
del bilancio - ha detto ai soci (presente 
l’80% tra imbottigliatori, viticoltori e 
vinificatori) — è stato particolarmente 
importante in quanto, per la prima vol-
ta, abbiamo superato la soglia dei venti 
milioni di bottiglie vendute. Credo do-
vremmo farci i complimenti ed essere 
orgogliosi del traguardo raggiunto e, 
allo stesso tempo, ringraziare i nostri 
predecessori, alcuni di questi scom-
parsi, che con la DOCG impostarono 
le fondamenta di questa nostra casa 
che chiamiamo Franciacorta”. Spazio 
poi a uno sguardo sull’andamento del 
mercato nel primo trimestre, che si è 
aperto con un trend di vendite “par-
ticolarmente positivo” se confrontato 
con il periodo corrispondente del 2021, 
caratterizzato, almeno nella sua prima 
parte, dall’incertezza dovuta alle re-
strizioni legate all’emergenza Covid. Il 
mese di gennaio ha infatti presentato 
tassi di crescita nei volumi che sfio-
ravano il 37%, e i due mesi successi-

https://www.prosecco.it/it/prowein-2022-un-ritorno-allinsegna-della-crescita-per-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg/
https://www.prosecco.it/it/prowein-2022-un-ritorno-allinsegna-della-crescita-per-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg/
https://www.prosecco.it/it/prowein-2022-un-ritorno-allinsegna-della-crescita-per-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg/
https://www.prosecco.it/it/prowein-2022-un-ritorno-allinsegna-della-crescita-per-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg/
https://www.prosecco.it/it/prowein-2022-un-ritorno-allinsegna-della-crescita-per-il-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg/
https://www.facebook.com/etnadoc/posts/pfbid0EJ5nC9rjxUDmF94pYdpa8GB7MDHvMwpdkyhmQvcMBoUpxRN2HTzxKu1GAj1SwSMvl
https://www.facebook.com/etnadoc/posts/pfbid0EJ5nC9rjxUDmF94pYdpa8GB7MDHvMwpdkyhmQvcMBoUpxRN2HTzxKu1GAj1SwSMvl
https://www.facebook.com/etnadoc/posts/pfbid0EJ5nC9rjxUDmF94pYdpa8GB7MDHvMwpdkyhmQvcMBoUpxRN2HTzxKu1GAj1SwSMvl
https://www.facebook.com/etnadoc/posts/pfbid0EJ5nC9rjxUDmF94pYdpa8GB7MDHvMwpdkyhmQvcMBoUpxRN2HTzxKu1GAj1SwSMvl
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di lavoro a tutta la Franciacorta”. Il CdA 
ha eletto anche il nuovo Amministra-
tore Delegato del Consorzio. Cambio al 
vertice per la direzione: dopo 12 anni 
di lavoro, Giuseppe Salvioni lascia il 
posto a Simona Luraghi, manager con 
una carriera consolidata da oltre 23 
anni di esperienza in importanti azien-
de multinazionali nel mass market e 
nel lusso, nel settore finanziario, com-
merciale e strategico.

https://www.facebook.com/
franciacorta/posts/5171910476211876 

https://www.cronachedigusto.it/index.
php/archiviodal-05042011/scenari/
consorzio-franciacorta,-brescianini-bis-
simona-luraghi-nuovo-direttore 

CONSORZIO TUTELA DOC 
FRIULI VENEZIA GIULIA: 
STEFANO TRINCO CHIAMATO 
ALLA GUIDA DEL CONSORZIO

Giovedì 19 maggio, nella splendi-
da sede di Palazzo Altan, il rinnova-
to Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio DOC Friuli ha nominato 
il nuovo vertice consortile a seguito 
dell’Assemblea dei Soci e a chiusura 
del periodo transitorio successivo alla 
costituzione del Consorzio avvenuta a 
dicembre 2019. Il nuovo direttivo for-
mato da Baccichetto Alessandro (Bac-
cichetto), Flavio Bellomo (Viticoltori 
Friulani La Delizia), Gianfranco Bian-
chini (Forchir), Filippo Bregant (Can-
tina Produttori Cormòns), Giuseppe 
Crovato (Cantina di Bertiolo - past Pre-
sident), Vittorio Di Lenardo (Di Lenar-
do), Luigino Fogal (Cantina Rauscedo), 
Roberto Marcolini (Ca’ Bolani), Bruno 
Pittaro (Pitars), Rodolfo Rizzi (Cantina 
di Ramuscello e San Vito), Michelan-
gelo Tombacco (I Magredi), Stefano 
Trinco (Vigneti Pittaro), Ivan Volpatti 
(Vini San Giorgio), Annalisa Zorzettig 
(Annalisa Zorzettig) all’unanimità ha 
eletto alla Presidenza Stefano Trinco 
che sarà coadiuvato dai vice presidenti 
Flavio Bellomo e Michelangelo Tom-
bacco. Tra i principali obiettivi della 
nuova squadra, oltre a quelli statutari 
di tutelare, promuovere, valorizzare e 
curare gli interessi della più recente 
tra le denominazioni regionali istituita 
con la vendemmia 2016, vi è il raggiun-
gimento del riconoscimento ministe-
riale, le modifiche al disciplinare oltre 

vi hanno confermato e consolidato la 
tendenza alla crescita con variazioni 
positive del 57,8% e 41,0%. Nell’insie-
me, dunque, il primo trimestre 2022 
riporta una crescita in volumi stimati 
sul totale delle aziende pari al 45,1%, 
rispetto al primo trimestre dell’anno 
2021. A questi valori di crescita nei 
volumi si affianca un trend ancora più 
positivo nei fatturati, che presentano 
tassi di crescita simili ma lievemente 
superiori, a dimostrazione del fatto 
che il prezzo medio di vendita è in co-
stante crescita. “Al fine di una valuta-
zione più equa, è utile confermare che 
la tendenza alla crescita è verificata 
sia rispetto agli anni immediatamente 
precedenti al 2022, sia rispetto all’an-
no 2019: anche in questo raffronto, 
infatti, le vendite del primo trimestre 
2022 risultano essere superiori in tutti 
e tre i mesi”, ha concluso Brescianini.

https://brescia.corriere.it/notizie/
economia/22_maggio_03/vino-
continua-corsa-franciacorta-primo-
trimestre-08fa585c-cafd-11ec-84d1-
341c28840c78.shtml?refresh_ce 

https://www.cronachedigusto.it/index.
php/archiviodal-05042011/scenari/
si-vota-per-il-presidente-del-consorzio-
franciacorta,-silvano-brescianini-verso-
la-riconferma 

SILVANO BRESCIANINI 
RIELETTO PRESIDENTE 
DEL CONSORZIO 
FRANCIACORTA

Il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Franciacorta, eletto in As-
semblea martedì 3 maggio, conferma 
al vertice Silvano Brescianini in qualità 
di Presidente, rinnovandone il manda-
to dopo i 3 anni precedenti. Brescianini 
ha ricoperto anche la carica di Vicepre-
sidente del Consorzio dal 2009. “Desi-
dero ringraziare il nuovo consiglio per 
la fiducia – ha dichiarato il Presidente 
- dimostrando grande coerenza e re-
sponsabilità, uno stimolo a proseguire 
con determinazione e impegno il no-
stro incarico nel rappresentare tutte 
le molteplici realtà che costituiscono 
la Franciacorta vitivinicola, tutelan-
do e promuovendo con forza anche il 
nostro prezioso territorio. Ringrazio, 
infine, i consiglieri uscenti per il con-
tributo che hanno dato in questi anni 

che le attività promozionali da mettere 
in campo per i prossimi anni per me-
glio definire una DOC facilmente iden-
tificabile e dotata di notevole appeal. 
La nuova DOC regionale vuole essere 
un brand ombrello, forte e altamente 
riconoscibile sotto il quale proteggere, 
sostenere e promuove il vino friulano, 
in grado di combinare numeri e qualità 
per acquisire una maggiore visibilità e 
competitività sui mercati soprattutto 
internazionali, nel rispetto delle varie 
denominazioni preesistenti che re-
stano fiori all’occhiello ed espressioni 
autentiche dei diversi territori vinico-
li regionali. La DOC Friuli può vantare 
numeri importanti sin dal suo esordio 
nel 2016 quando sono stati rivendicati 
103.000 quintali di uva in circa 1.500 
ettari vitati, nel 2018 si sono raggiunti 
2.500 ettari e quasi 300.000 quintali di 
uva, per arrivare alla vendemmia più 
recente con più di 3.000 ettari e circa 
320.000 quintali prodotti.

(Fonte: Consorzio Tutela DOC Friuli 
Venezia Giulia)

CONSORZIO TUTELA 
VINI LESSINI DURELLO: 
DILETTA TONELLO È LA NUOVA 
PRESIDENTE DEL CONSORZIO
DI TUTELA

Diletta Tonello, vicentina, classe 1991, 
dopo due mandati alla vicepresidenza, 
è la nuova Presidente del Consorzio di 
Tutela Vini del Lessini Durello e succe-
de all’uscente Paolo Fiorini, che resta 
in qualità di Vicepresidente, assieme 
a Silvano Nicolato, per i prossimi tre 
anni. La decisione è stata presa all’u-
nanimità nel corso dell’ultimo con-
siglio di amministrazione, tra i primi 
in Italia per la presenza di produttrici. 
Diletta Tonello, vignaiola vicentina, è la 
prima donna a ricoprire la carica più 
alta all’interno del Consorzio di Tutela, 
la cui denominazione si estende sull’a-
rea collinare dei Monti Lessini tra Ve-
rona e Vicenza. “Questa nomina – sot-
tolinea la neo Presidente – è la prova 
che quando si vuole si può trovare un 
accordo tra grandi e piccoli. In questi 
ultimi anni la denominazione ha fatto 
passi da gigante grazie anche alla for-
te coesione tra i produttori. Il livello 
qualitativo delle nostre bollicine da vi-
tigno autoctono ha raggiunto risultati 
senza precedenti e i trend di mercato 

https://www.facebook.com/franciacorta/posts/5171910476211876
https://www.facebook.com/franciacorta/posts/5171910476211876
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Sangiovese DOCG e DOCG Riserva e 
Vermentino. Come nelle ultime edi-
zioni, la DOP ha condiviso lo spazio 
espositivo con i due Consorzi di tu-
tela DOC Maremma e DOCG Morelli-
no di Scansano, manifestando ancora 
una volta la volontà di promuovere in 
maniera coordinata e congiunta i va-
lori e l’identità del territorio marem-
mano. La Weinmesse di Düsseldorf si 
riconferma tra gli appuntamenti più 
importanti del settore a livello mon-
diale, attirando operatori, giornalisti, 
esperti, opinion leader e sommelier da 
ogni Paese. Proprio per il suo richiamo 
internazionale, ProWein resta un mo-
mento fondamentale di promozione e 
confronto per la DO Montecucco, di cui 
oltre il 60% di produzione continua a 
volare oltreconfine. La Germania, su-
perata solo dagli Stati Uniti, si ricon-
ferma la nazione che maggiormente 
apprezza i vini vulcanici e sostenibili 
del Monte Amiata. Centro e Nord Eu-
ropa, Svizzera e Nord America restano 
oggi i partner più fedeli del Montecuc-
co, Paesi che strizzano l’occhio al pro-
dotto bio-certificato di qualità (e qui si 
raggiunge l’85% di prodotto biologico), 
ma si inizia a guardare con grande ot-
timismo verso orizzonti nuovi o emer-
genti per la Denominazione, come 
l’Estremo Oriente – Cina in testa, poi 
Giappone, Hong Kong e Singapore – 
che rappresentano la futura sfida per 
il Consorzio. Si tratta di mercati che 
hanno già dimostrato di apprezzare i 
vini amiatini e su cui bisognerà quindi 
intensificare l’attività di promozione e 
informazione in favore di una maggior 
penetrazione e diffusione del prodotto.

(Fonte: Consorzio
Tutela Vini Montecucco)

CONSORZIO TUTELA VINI 
MONTEFALCO: QUATTRO 
STELLE (92/100) ALLA NUOVA 
ANNATA DEL MONTEFALCO 
SAGRANTINO DOCG 

Quattro stelle (annata pregevole) e 
un punteggio di 92/100 per l’annata 
2018 del Montefalco Sagrantino DOCG. 
Questa la valutazione assegnata dalla 
Commissione Interna composta dagli 
enologi del territorio e dalla Commis-
sione Esterna composta ogni anno da 
giornalisti e operatori di rilievo inter-
nazionale (quest’anno a valutare la 

sono molto favorevoli, a fronte di un 
consumatore che si mostra sempre 
più attento e maturo. Si tratta adesso 
di proseguire sulla linea tracciata e di 
crescere non solo in Italia ma anche 
oltre confine. Non a caso il primo ap-
puntamento importante che abbiamo 
in calendario è proprio al Prowein di 
Dusseldorf dal 15 al 17 maggio”. Una 
nomina dunque che si pone sulla scia 
della continuità rispetto a quanto fino 
ad ora realizzato. Molti i risultati im-
portanti che sono stati raggiunti negli 
ultimi tre anni: dalla Certificazione 
Biodiversity Friends – quella del Les-
sini Durello è l’unica denominazione 
nel suo compresso ad averla ricevu-
ta, a testimonianza di quanto la tutela 
dell’ambiente e l’impiego di pratiche 
agricole a basso impatto siano per i 
viticoltori priorità da perseguire tan-
to quanto il costante miglioramento 
qualitativo delle singole produzioni – 
all’ottenimento dei prestigiosi Tre Bic-
chieri, passando per numerose attività 
di formazione focalizzate sul Metodo 
Classico e rivolte ai produttori.

https://montilessini.com/lessini-
durello-diletta-tonello-nuova-
presidente-consorzio/ 

ISTITUTO MARCHIGIANO 
DI TUTELA VINI (IMT): 
IN GURI LE MODIFICHE AL 
DISCIPLINARE DELLA DOC 
«VERDICCHIO DI MATELICA»

Sulla GURI del 16 maggio è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante le 
modifiche ordinarie al disciplinare di 
produzione della denominazione di 
origine controllata dei vini «Verdicchio 
di Matelica».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
16&atto.codiceRedazionale=22A02902
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO TUTELA VINI 
MAREMMA TOSCANA:
I VINI DI MAREMMA
A PROWEIN 2022

”Finalmente dopo due edizioni man-
cate torna ProWein e anche noi ci 
saremo. La fiera internazionale per il 

settore dei vini e delle bevande alcoli-
che di Düsseldorf è un appuntamento 
che richiama migliaia di importato-
ri e buyer di tutto il mondo e anche 
gli espositori saranno tantissimi, ma 
l’attrattività della Maremma è il plus 
valore intrinseco dei nostri vini. Per 
questo siamo fiduciosi di emergere 
nell’offerta complessiva e di portare a 
casa buoni risultati per la promozione 
dei nostri produttori”, ha affermato il 
Presidente del Consorzio Tutela Vini 
Maremma Toscana, Francesco Mazzei 
alla vigilia della partenza. Come nel 
2019, data dell’ultima partecipazione 
alla fiera tedesca, lo stand del Consor-
zio era presente nell'area Toscana, uni-
tamente ai Consorzi Morellino e Mon-
tecucco. In questa edizione lo stand 
è stato però ampliato per coinvolgere 
anche altri Consorzi attivi sul territo-
rio toscano nell’ottica di fare sempre 
più sistema. Al bancone istituzionale 
del Consorzio sono state presentate 
51 etichette di 31 aziende, tra le quali 
Vermentino, Ciliegiolo, Sangiovese e 
Rosso da blend con varietà internazio-
nali. Lo stand del Consorzio ha ospitato 
una collettiva di aziende presenti con i 
produttori: Argentaia, Azienda Guido F. 
Fendi, Cantina I Vini di Maremma, Gio-
vanni Valentini, La Chimera d'Albegna, 
Poggio Cagnano, Tenuta del Fontino 
Biodynamic Wine-Farm. “La variegata 
offerta vinicola è uno dei punti di forza 
della nostra Denominazione che nasce 
su di un territorio incontaminato, fatto 
di boschi e foreste dove la sostenibilità 
si pratica naturalmente visto che vi è 
una quasi totale assenza di industria-
lizzazione. Siamo di certo una Toscana 
del vino che ha ancora molto da sve-
lare e che si sta affermando con gran-
de dinamicità sui mercati”, conclude il 
presidente Mazzei.

(Fonte: Consorzio Tutela
Vini Maremma Toscana)

CONSORZIO TUTELA VINI 
MONTECUCCO: I VINI
DI MONTECUCCO DOC E DOCG 
ACCOLGONO I VISITATORI ALLA 
PROWEIN DI DÜSSELDORF

Il Consorzio Tutela Vini Montecucco 
è tornato finalmente in scena al Pro-
Wein, con una selezione di 20 etichet-
te a rappresentare i nuovi millesimi 
di Montecucco Rosso e Rosso Riserva, 

https://montilessini.com/lessini-durello-diletta-tonello-nuova-presidente-consorzio/
https://montilessini.com/lessini-durello-diletta-tonello-nuova-presidente-consorzio/
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nuova annata del Montefalco Sagranti-
no DOCG sono stati il giornalista Gian-
carlo Gariglio e Giampiero Cordero, 
sommelier del ristorante stella Miche-
lin “Il Centro” di Priocca), presentata 
in occasione di Anteprima Sagrantino 
2018, evento organizzato dal Consorzio 
Tutela Vini Montefalco. La presentazio-
ne dell’annata si è svolta al Complesso 
Museale San Francesco, insieme alla 
presentazione dei produttori aderenti 
ad Anteprima Sagrantino 2018. Dopo 
i saluti del sindaco di Montefalco, Lu-
igi Titta, sono intervenuti il giornali-
sta Giancarlo Gariglio, il presidente 
del Consorzio Tutela Vini Montefal-
co, Giampaolo Tabarrini, l’assessore 
all’agricoltura della Regione Umbria, 
Roberto Morroni, e la presidente del-
la Regione Umbria, Donatella Tesei. 
Presente anche Stevie Kim, managing 
director di Vinitaly International, che 
ha annunciato la presenza nel mese 
di novembre a Montefalco degli Am-
bassador di Vinitaly International Aca-
demy, che saranno sul territorio per la 
“gita scolastica”, incoming altamente 
specializzato di professionisti inter-
nazionali. Presentata anche l’etichetta 
celebrativa dell’annata, realizzata da 
Alessandra Piccini, vincitrice del con-
corso “Etichetta d’Autore”. Proclamato 
inoltre il vincitore del Gran Premio del 
Sagrantino: si tratta di Isacco Giuliani, 
sommelier della delegazione di Ferrara 
che si è aggiudicato l’ambito concorso 
organizzato dall’AIS in collaborazione 
con il Consorzio Tutela Vini Montefal-
co, che ha visto a Montefalco profes-
sionisti da tutta Italia. Un’occasione 
unica per ammirare sommelier profes-
sionisti all’opera con degustazioni, ab-
binamenti, carte dei vini e tutto quanto 
riguarda la corretta comunicazione del 
Sagrantino all’interno di un ristorante. 
Un’edizione che si è caratterizzata per 
molti momenti importanti in program-
ma, tra cui anche la presentazione 
del libro di Robert Camuto, scrittore e 
giornalista americano, “Altrove a Sud” 
(Ampelos Edizioni), e per numerose 
novità, tra cui la nuova APP “Antepri-
ma Sagrantino”, la realizzazione della 
Vinopolitana, collegamento tra tutte le 
cantine del territorio e i punti strategi-
ci di Anteprima Sagrantino, e la nuo-
va “Sala Ri-Creazione – press room, 
work, relax&train”, spazio dedicato 
alla stampa e agli operatori, che hanno 
partecipato in tantissimi da numerose 

regioni d’Italia. La Sala Ri-Creazione ha 
ospitato anche il party di chiusura di 
Anteprima Sagrantino, trasformandosi 
per l’occasione in un “mercato” con i 
prodotti e i piatti tradizionali del ter-
ritorio, per celebrare l’italian lifestyle 
famoso in tutto il mondo. “Abbiamo 
registrato un clima di grande entusia-
smo intorno a questa edizione di Ante-
prima Sagrantino – è il commento del 
Presidente del Consorzio Tutela Vini 
Montefalco, Giampaolo Tabarrini -. 
Tante e autorevoli presenze, tanti cam-
biamenti ma una sostanza che non è 
certo cambiata: ovvero Montefalco che 
è sempre la stessa, così come gli attori 
che sono parte integrante dell’Antepri-
ma. L’Anteprima di quest’anno ci ha re-
galato un sole meraviglioso che è stato 
come una luce accesa su questi giorni, 
per finire con le novità presentate in 
questa edizione. I feedback finora sono 
tutti entusiastici e non possiamo che 
esserne felici”.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini 
Montefalco)

CONSORZIO TUTELA 
MORELLINO
DI SCANSANO: IL CONSORZIO 
MORELLINO DI SCANSANO DOCG 
INVESTE SULL’UNICITÀ E LA 
BELLEZZA DEL SUO TERRITORIO

È stata un’edizione di successo per 
Rosso Morellino, l’evento organizza-
to dal Consorzio di Tutela lo scorso 9 
maggio per celebrare Il Morellino di 
Scansano DOCG e per fare il punto su 
progetti e strategie future della deno-
minazione. Merito del lavoro di squa-
dra tra Consorzio e i suoi produttori, 
sempre più entusiasti e consapevoli di 
avere una carta in più da giocare nel-
la promozione di questo grande San-
giovese Toscano: la ricchezza di un 
territorio incontaminato, che va dalla 
costa tirrenica sino al monte Amiata, 
ricco di storia, arte e di tanti punti di 
interesse. Idealmente è stato proprio 
questo lembo di Maremma ad esse-
re protagonista della quarta edizione 
dell’evento, che si è svolta a Scansano, 
tra il Teatro Castagnoli e le ex scuo-
le elementari, con la partecipazione 
di oltre quaranta produttori. A Rosso 
Morellino hanno partecipato numero-
si operatori, appassionati e delegati 
stampa, che nell’arco di tutta la gior-

nata hanno preso parte ai tre momenti 
inseriti in palinsesto: il talk “Morellino 
di Scansano: nuovi scenari per scopri-
re l’unicità̀ del territorio”, le due ma-
sterclass condotte da Filippo Bartolotta 
(“Dal vulcano al Mare: wine tour nelle 
terre del Morellino attraverso il rac-
conto di sei produttrici” e “Dal vulcano 
al Mare: wine tour nelle terre del Mo-
rellino dagli Etruschi ai nostri giorni”) 
e il grande il grande banco d’assaggio 
con oltre 80 etichette. Il Morellino di 
Scansano negli ultimi anni non ha su-
bito un calo dei consumi sfruttando 
l’ottimo posizionamento nei canali di 
distribuzione tradizionale e la spin-
ta in quelli innovativi della vendita 
diretta, ha dimostrato una notevole 
dinamicità registrando una domanda 
superiore all’offerta. Il Morellino di 
Scansano infatti, è sempre più al cen-
tro delle scelte dei consumatori in Ita-
lia e all’Estero, e i numeri degli ultimi 
anni parlano di un cambio di passo e 
di un interesse crescente per il territo-
rio della denominazione. I dati metto-
no in evidenza che nel 2021 sono state 
prodotte 9,2 milioni di bottiglie con la 
fascetta DOCG, con un incremento del 
7% rispetto al 2019, per un giro d’affa-
ri che vale 51 milioni di euro, di cui il 
20% quota export. Nel corso del Talk, 
moderato da Lorenzo Tersi (LT Wine 
& Food Advisory), sono stati tracciati 
i prossimi traguardi che la denomina-
zione intende raggiungere, attraverso 
investimenti ed iniziative sia a livello 
produttivo che di promozione, avendo 
sempre come denominatore comune 
la bellezza, l’unicità e la ricchezza del-
la Maremma Toscana. “Il Morellino di 
Scansano – ha spiegato nel corso del 
suo intervento Bernardo Guicciardini 
Calamai, Presidente del Consorzio – ha 
le carte in regola per giocare nei pros-
simi anni un ruolo da protagonista nel 
panorama enologico italiano. Nono-
stante la crisi pandemica, abbiamo re-
gistrato una buona performance eco-
nomica grazie ad un posizionamento 
strategico nel canale della GDO che ci 
ha permesso di dare seguito ad un per-
corso di crescita graduale e costante. 
Oggi stiamo lavorando per rafforzare 
e consolidare il nostro posizionamen-
to anche nel canale Ho.re.Ca. in Ita-
lia e all’estero, con vini caratterizzati 
sempre più dalle sfumature peculiari 
di questo straordinario territorio”. A 
Rosso Morellino, è stato inoltre pre-

http://Ho.re.Ca
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sentato l’accordo di collaborazione 
con l’Università di Pisa. Lo studio si 
concentrerà sulle caratteristiche pedo-
climatiche dell’area e sull’interazione 
tra il Sangiovese e i contesti produttivi 
della denominazione che danno vita al 
profilo aromatico unico del Morellino 
di Scansano. L’obiettivo è quello di tra-
durlo in pratiche di viticoltura di pre-
cisione, in grado di esaltare sempre di 
più questo patrimonio di tipicità nella 
produzione delle uve e farne percepi-
re la loro specifiche sfumature terri-
toriali nelle differenti interpretazioni 
del Sangiovese di Maremma. “Siamo 
una denominazione forte e coesa – ha 
concluso il Presidente – motivati nel 
produrre un Morellino di Scansano di 
grande qualità e personalità, espres-
sione di questo territorio unico che ab-
biamo il dovere di preservare con una 
politica di Agricoltura sostenibile dal 
punto di vista ambientale, sociale ed 
economico. Per questo abbiamo anche 
intrapreso il percorso di certificazione 
di sostenibilità dell’interna denomina-
zione tramite il progetto Equalitas”. In 
questi anni il Consorzio ha lavorato al-
tresì per promuovere il territorio come 
destinazione enoturistica di qualità 
(anche attraverso il portale Visitmorel-
lino.com) e per favorirne la fruibilità in 
maniera sostenibile, grazie al progetto 
Morellino Green.

https://fruitecompr.sharepoint.
com/sites/MorellinodiScansano-PR/
Documenti%20condivisi/General/
ESTERNA/COMUNICATI%20
STAMPA/2022/ROSSO%20MORELLINO/
Comunicato%20Stampa%20Finale/
CS_rosso%20morellino_finale.pdf 

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO: 
MENZIONE PIEVE, C’È L’ADESIONE 
DA OLTRE 40 AZIENDE

Sono oltre 40 le aziende di Vino Nobile 
di Montepulciano che con la vendem-
mia 2021 hanno selezionato una par-
tita di Vino Nobile di Montepulciano 
atto a divenire “Pieve”. Circa 500 mila 
le bottiglie previste in uscita per la pri-
ma annata disponibile (la 2024), pari 
al 10% circa della produzione di Vino 
Nobile di Montepulciano. Rispetto allo 
scorso anno, data di presentazione del 
disciplinare, dopo la delibera positiva 

da parte della Regione Toscana (primo 
step dell’iter), ora il Consorzio aspetta 
l’ok definitivo dalla Comitato Vini del 
Ministero delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali. Lo studio storico 
della geologia e della geografia del ter-
ritorio ha portato alla individuazione 
di 12 zone, definite nel disciplinare di 
produzione UGA (Unità Geografiche 
Aggiuntive), che saranno anteposte 
con la menzione “Pieve” in etichetta. 
Questo aspetto rappresenta l’identità 
del Vino Nobile di Montepulciano che 
guarda appunto al passato. La scelta di 
utilizzare i toponimi territoriali riferi-
bili a quelli delle antiche Pievi in cui 
era suddiviso il territorio già dall’epo-
ca tardo romana e longobarda, nasce 
da un approfondimento di tipo storico, 
paesaggistico e produttivo vitivinicolo. 
In particolare, la volontà del Consorzio 
del Vino Nobile di Montepulciano è 
quella di ribadire e codificare una real-
tà fisica con antica radice storica, che 
ha caratterizzato il territorio poliziano 
fino all’epoca moderna e che trova la 
sua eco anche nel catasto Leopoldino 
dei primi decenni del XIX secolo, che 
suddivideva il territorio in sottozone 
definite con il toponimo.

https://www.agricultura.
it/2022/05/09/vino-nobile-di-
montepulciano-menzione-pieve-e-il-
terreno-che-fa-la-differenza-intanto-ce-
ladesione-da-oltre-40-aziende/ 

IL NOBILE 
MONTEPULCIANO
A PROWEIN CON
50 ETICHETTE

Dopo due anni di stop causa pande-
mia, anche il Consorzio del Vino Nobile 
di Montepulciano è stato di nuovo pro-
tagonista alla fiera tedesca ProWein di 
Dusseldorf. Il Consorzio ha garantito la 
sua presenza con uno stand collettivo 
in rappresentanza di gran parte della 
denominazione con oltre 50 etichette 
in degustazione al banco consortile e 
14 aziende presenti in forma diretta. 
"Un ritorno importante in una del-
le piazze strategiche per il mercato 
internazionale del vino italiano – ha 
sottolineato in una nota il Presidente 
del Consorzio del Vino Nobile, Andrea 
Rossi, in vista dell’evento - dopo due 
anni di stop inoltre ProWein rappre-
senterà un termometro per misurare 

tutti i mercati internazionali vista la 
presenza di delegazioni di operatori da 
tutto il mondo". Protagoniste, le ultime 
annate in commercio: il Nobile 2019 e 
la Riserva 2018. Sul fronte dell'export 
la Germania continua ad essere il pri-
mo mercato del Nobile con il 39% della 
quota esportazioni. Il secondo Paese di 
riferimento sono gli Stati Uniti, arri-
vando a rappresentare il 26% dell'ex-
port (+4% rispetto al 2019). Successo 
anche per i mercati asiatici, balcanici 
ed extra UE con oltre il 4% delle espor-
tazioni. Continua il trend di crescita 
del Canada che da solo vale il 4% delle 
vendite estere. Significativa è la fetta 
di mercato del Nobile di Montepulcia-
no a marchio bio, che nel panorama 
italiano vale il 42% delle vendite, men-
tre a livello internazionale rappresenta 
il 69%. Il Vino Nobile di Montepulciano 
nell'anno appena trascorso ha visto un 
incremento significativo del mercato 
interno. Le esportazioni, che tuttavia 
restano il principale canale di sbocco, 
hanno fatto segnare un 70% (negli anni 
passati si era arrivati al 78%), mentre 
il restante 30% viene commercializ-
zato in Italia. Continua la tendenza di 
crescita degli ultimi anni della vendita 
diretta in azienda che nel 2021 ha rag-
giunto il 30%.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/05/10/
vino-nobile-montepulciano-a-prowein-
con-50-etichette_383a967d-958b-43cb-
b317-6e011f27f9c9.html

CONSORZIO TUTELA 
VINI OLTREPÒ PAVESE: 
I VINI DELL’OLTREPÒ PAVESE 
FESTEGGIANO IL SALAME DI VARZI 
IN UN FESTIVAL DI SUCCESSO

Circa 3000 persone nel “girone dei go-
losi” hanno animato il Borgo di Varzi, 
con cortili e storiche cantine in festa 
con musica e artisti per celebrare il fe-
stival del Salame di Varzi DOP. Dopo il 
convegno di sabato 21, che ha visto an-
che la presenza per il Consorzio Tutela 
Vini OP di Gilda Fugazza (Presidente) e 
Carlo Veronese (Direttore), la domenica 
22 è stata animata da show cooking e 
degustazioni di vini a Denominazione, 
grazie anche alla presenza della Strada 
dei vini e dei sapori e del Consorzio Tu-
tela Vini Oltrepò Pavese, del Club But-
tafuoco storico, del Distretto dei vini di 
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https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/10/vino-nobile-montepulciano-a-prowein-con-50-etichette_383a967d-958b-43cb-b317-6e011f27f9c9.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/10/vino-nobile-montepulciano-a-prowein-con-50-etichette_383a967d-958b-43cb-b317-6e011f27f9c9.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/10/vino-nobile-montepulciano-a-prowein-con-50-etichette_383a967d-958b-43cb-b317-6e011f27f9c9.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/10/vino-nobile-montepulciano-a-prowein-con-50-etichette_383a967d-958b-43cb-b317-6e011f27f9c9.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/10/vino-nobile-montepulciano-a-prowein-con-50-etichette_383a967d-958b-43cb-b317-6e011f27f9c9.html
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nali. La quarta edizione di Benvenuto 
Orvieto diVino, organizzata dal Con-
sorzio Tutela Vini di Orvieto, è stata 
caratterizzata dalla presenza di una 
dozzina, tra giornalisti e blogger arri-
vati dagli Stati Uniti, oltre che dai gior-
nalisti italiani esperti del settore. La 
MasterClass che si è tenuta al Teatro 
Mancinelli, con in degustazione i vini 
dei 4 terroir e di un rosso orvietano 
e una muffa nobile, ha letteralmen-
te incantato i degustatori. Gli esperti 
americani hanno raccontato di aver ri-
trovato in tutti i vini un pezzo d’Italia 
e in particolare i profumi, i sapori, la 
storia e la bellezza del territorio orvie-
tano. Grandi apprezzamenti sono arri-
vati anche dalla degustazione presso il 
Palazzo dei Sette, dove erano presenti 
alcuni produttori dell’Orvieto. Benve-
nuto Orvieto diVino si è concluso con 
il posizionamento della mattonella, re-
alizzata dall’artista orvietana Barbara 
Fusari, nell’apposita bacheca realizza-
ta da Michelangeli in via Duomo, alla 
presenza, tra gli altri, del sindaco di 
Orvieto, Roberta Tardani, del Presi-
dente del Consorzio, Vincenzo Cecci e 
della Vicepresidente Giulia Di Cosimo, 
responsabile degli eventi dello stesso 
Consorzio. “È stata un’edizione di Ben-
venuto Orvieto diVino importante sot-
to tutti i punti di vista - dicono Cecci 
e Di Cosimo - Intanto, siamo tornati 
a vivere questo evento dopo due anni 
segnati dalla pandemia e poi oggi ab-
biamo potuto dare dimostrazione, una 
volta di più, della grande qualità che i 
vini orvietani riescono ad esprimere. 
Chi ha partecipato alle degustazioni - 
aggiungono il Presidente e la Vice - è 
stato davvero catturato dai nostri vini 
che non abbiamo dubbi sapranno pre-
sto conquistare nuove fette di mer-
cato”. “L’obiettivo - sottolineano Cecci 
e Di Cosimo - è dare un’ulteriore di-
mensione internazionale ai nostri vini. 
Iniziative come questa sono orientate 
esattamente a far conoscere il nostro 
prodotto e quindi le nostre cantine e 
non per ultimo la nostra città anche 
al di fuori dei confini nazionali”. “Or-
vieto nel mondo non è uno slogan che 
abbiamo inventato oggi, ma dobbiamo 
lavorare ogni giorno perché il brand di 
questa parte d’Italia, unica per bellez-
za, storia, arte e prodotti enogastro-
nomici, sia sempre più rafforzato”. 
“Un ruolo centrale ce l’ha il Consorzio 
Tutela Vini di Orvieto con i suoi soci, 

qualità e di Fivi. Sold out da giorni le tre 
masterclass di abbinamento Salame di 
Varzi DOP / Vini DOC e DOCG d’Oltrepò 
Pavese sono state un successo. Come 
le visite nelle cantine dove era possi-
bile assaggiare e ascoltare il racconto 
del Salame di Varzi DOP grazie alla pre-
senza di 11 produttori. Lo storytelling 
giusto, secondo gli esiti del convegno, 
sembra essere l’alleanza del Territorio 
“In Oltrepò Pavese – ha dichiarato Car-
lo Veronese, Direttore Consorzio Tutela 
Vini Oltrepò Pavese - abbiamo tutto per 
il turismo esperienziale così di moda, 
abbiamo borghi storici con castelli, pro-
dotti tipici con storia e aneddoti che li 
raccontano con curiosità avvicinando i 
consumatori di ogni target, il Salame di 
Varzi ed i vini dell’Oltrepò Pavese sono 
pronti come lo sono i ristoranti, di gran-
de qualità. Sono colline che offrono una 
ampia scelta su una vasta area collinare 
tutta da scoprire lentamente ma la ri-
cettività va potenziata”. “Bisogna passa-
re dalla logica del km 0 a quella del km 
vero quello che racconta la storia e le 
eccellenze del territorio”, ha detto Gilda 
Fugazza, Presidente del Consorzio Tute-
la Vini OP - sostenitrice “del vino che si 
fa in vigna e della vera sostenibilità, che 
oggi va oltre il biologico, e il momen-
to è magico perché ci mette di fronte 
la sfida di fare coesistere tradizione / 
storia con innovazione, un percorso 
affascinante che proprio nel lockdown 
ha dimostrato quanta capacità di resi-
stere e di reinventarsi arriva dal mondo 
della viticoltura, un mondo complesso 
che ha ben accesi i radar del mercato 
ed è pronto ad intercettare i segnali 
giusti per dare più valore a questa me-
ravigliosa terra del vino. Dove un calice 
di Bonarda del sorriso ma potrei anche 
dire di Pinot nero, di Metodo Classico, 
persino di Riesling si sposano con una 
eccellenza come il Salame di Varzi Dop, 
scegliendo anche sulla perfetta stagio-
natura, così come con un pezzo di Gra-
na Padano Dop idem come sopra”.

(Fonte: Consorzio Tutela
Vini Oltrepò Pavese)

CONSORZIO TUTELA VINI 
DI ORVIETO: BENVENUTO 
ORVIETO DIVINO, I VINI ORVIETANI 
ALLA CONQUISTA DEGLI USA

Il vino di Orvieto alla conquista dell’A-
merica e di altri mercati internazio-

capaci di valorizzare al massimo le uve 
del territorio, traducendole in vini che 
oggi non hanno nulla da invidiare ad 
altre zone enologiche del nostro Pae-
se”, concludono Cecci e Di Cosimo.

https://www.facebook.com/
ConsorzioViniOrvieto/posts/

CONSORZIO TUTELA 
VINI PICENI: IL PRESIDENTE 
SAVINI RIFLETTE SULLE ATTUALI 
DIFFICOLTÀ CHE STANNO 
AFFRONTANDO
LE AZIENDE VINICOLE

Intervistato da Wine Adnkronos, il Pre-
sidente del Consorzio Tutela Vini Piceni, 
Giorgio Savini, parla dell’impossibilità 
per le aziende di programmare la pro-
pria attività e operatività a causa dell’e-
splosione dei costi delle materie prime 
e dell’irreperibilità di fattori della pro-
duzione essenziali (come il vetro o il 
cartone). Il mondo del vino ha reagito 
molto bene all’emergenza pandemica 
e le difficoltà di questi giorni dovranno 
essere colte dalle aziende quale occa-
sione per riorganizzarsi e tendere sem-
pre più verso la qualità.

https://www.adnkronos.com/giorgio-
savini-vini-piceni-riorganizzare-
le-aziende-per-far-fronte-alla-
crisi_6Ce28ZR7hDSwz8sLoTv59J 

CONSORZIO DI TUTELA 
PRIMITIVO DI MANDURIA: 
DEBUTTO DEL CONSORZIO
A PROWEIN 

Dal 15 al 17 maggio 2022 il Consorzio 
Tutela del Primitivo di Manduria è sta-
to per la prima volta tra i protagonisti 
del vino italiano alla fiera internaziona-
le ProWein con ben 31 aziende, segno 
del grande interesse riscosso dalla DOC 
Manduria in Germania, uno dei primi 
Paesi per l’export con un trend in con-
tinua crescita. Il Consorzio di Tutela 
– l’unico consorzio pugliese presente - 
all’interno dello spazio Regione Puglia – 
Unioncamere (Hall 17 /E59- Desk 28) ha 
potuto far degustare le varie sfaccetta-
ture del Primitivo di Manduria. “L’even-
to di Düsseldorf si conferma la mani-
festazione di punta del settore a livello 
internazionale e, dopo due anni di stop, 
questa edizione richiamerà sicuramen-
te buyer, giornalisti e operatori da tutto 

https://www.facebook.com/ConsorzioViniOrvieto/posts/
https://www.facebook.com/ConsorzioViniOrvieto/posts/
https://www.adnkronos.com/giorgio-savini-vini-piceni-riorganizzare-le-aziende-per-far-fronte-alla-crisi_6Ce28ZR7hDSwz8sLoTv59J
https://www.adnkronos.com/giorgio-savini-vini-piceni-riorganizzare-le-aziende-per-far-fronte-alla-crisi_6Ce28ZR7hDSwz8sLoTv59J
https://www.adnkronos.com/giorgio-savini-vini-piceni-riorganizzare-le-aziende-per-far-fronte-alla-crisi_6Ce28ZR7hDSwz8sLoTv59J
https://www.adnkronos.com/giorgio-savini-vini-piceni-riorganizzare-le-aziende-per-far-fronte-alla-crisi_6Ce28ZR7hDSwz8sLoTv59J
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il mondo – ha dichiarato Novella Pasto-
relli, Presidente del Consorzio Tutela del 
Primitivo di Manduria, prima della par-
tenza in Germania –. Una bella vetrina 
per la nostra DOP dove uno dei mercati 
di rifermento è proprio la Germania, 
qui il nostro vino raggiunge ottimi risul-
tati assicurandosi una grande fetta del 
proprio export, circa il 25 per cento”. “Il 
Primitivo di Manduria DOP è una de-
nominazione ben nota sul mercato vi-
nicolo italiano, che gode di un elevato 
tasso di acquisto e di conversione ed è 
tra quelle a maggiore crescita sul mer-
cato tedesco – ha concluso Pastorelli –. 
Il vitigno Primitivo nel suo insieme è 
molto popolare all’estero ma dobbiamo 
trainare la nostra DOP, far conoscere la 
sua distintività. Come? Con una intesa 
e coordinata attività promozionale tra 
noi e le nostre aziende imbottigliatri-
ci, bisogna far accrescere la credibilità 
del Primitivo di Manduria come vertice 
della piramide regionale del Primitivo. 
E noi siamo al ProWein per divulgare e 
far conoscere ancora di più la forza del-
la Denominazione d’origine. Un lavoro 
che comunque le nostre aziende negli 
ultimi anni stanno facendo benissimo 
grazie alla loro capacità distintiva del 
singolo brand aziendale. Promozione 
sui mercati, d’Italia e del mondo, e tute-
la dei marchi, sono fondamentali per la 
crescita del nostro vino, e sono ormai i 
due ambiti di intervento più consistenti 
per il nostro Consorzio”.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/05/09/
consorzio-tutela-del-primitivo-
di-manduria-debutta-a-prowein_
c9751449-f081-481b-be87-
c82636b7950c.html 

CONSORZIO DI TUTELA 
DELLA DOC PROSECCO: 
ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI, RESPONSABILITÀ
E CORRETTEZZA, CONDIZIONI
PER LA DURABILITÀ
DELLA DOC PROSECCO

Sono passati tutti all’unanimità i punti 
all’ordine del giorno dell’Assemblea or-
dinaria dei soci del Consorzio di tutela 
della DOC Prosecco che si è svolta nei 
giorni scorsi negli spazi della Fiera di 
Santa Lucia e che ha visto un’ampia 
partecipazione della base sociale. Un 
risultato che non ha mancato di stupire 

anche il Presidente del Consorzio, Ste-
fano Zanette, il quale ha commentato: 
“Penso che sia, al di là della portata del-
le proposte avanzate, un attestato di fi-
ducia verso l’operato del Consorzio che, 
in questi anni, non si è mai sottratto 
allo studio e al confronto, per deline-
are una strategia capace di assicurare 
un futuro alla Denominazione ed indi-
viduare soluzioni coerenti con le attese 
del nostro sistema produttivo.” Proprio 
il tema della valorizzazione è stato il 
baricentro di tutti gli interventi che si 
sono susseguiti, ovvero come dare va-
lore alla Denominazione e, soprattut-
to, come mantenerlo nel tempo. Così, 
accanto alla relazione sulle attività di 
promozione - che hanno fatto registra-
re investimenti per 9.5 milioni di euro 
- sull’attività tutela e vigilanza - con 700 
mila euro dedicati a contrastare i feno-
meni lesivi della Denominazione - si è 
parlato di ricerca. Gli investimenti su 
tale area, attestatisi ad oltre 800 mila 
euro, sono aumentati del 115% rispetto 
all’anno precedente, andando a consoli-
dare lo sforzo di giungere alla certifica-
zione di “Denominazione Sostenibile”, 
che attesterà la sostenibilità del siste-
ma produttivo del Prosecco DOC sia dal 
punto di vista ambientale, che econo-
mico ed etico-sociale. In questo senso 
si inserisce anche l’attività del Consor-
zio tesa a garantire una corretta gestio-
ne delle produzioni, che non guarda 
esclusivamente a soddisfare la doman-
da del mercato ma anche le esigenze 
che emergono dal territorio, in primis 
quelle legate al rispetto dell’ambiente 
e delle comunità. Appare evidente che 
tale attività non può prescindere, pur-
troppo, dall’attuale contesto geopolitico 
ed economico. I concetti di prudenza, 
flessibilità e reversibilità, oggi, sono 
determinati per decretare il successo 
di una Denominazione e, questo, l’As-
semblea ha dimostrato di averlo ben 
presente, tant’è che le misure proposte 
dal Consiglio di Amministrazione sono 
state approvate con il voto favorevole 
di tutti i presenti. “Il messaggio più im-
portante che è emerso dall’Assemblea 
- ha spiegato Zanette - è che il nostro 
sistema produttivo ha ben compreso 
la necessità di conciliare l’incremento 
delle vendite, con il miglioramento del 
percepito delle produzioni e, soprat-
tutto, garantendo la sostenibilità am-
bientale ed etico-sociale delle stesse, 
evitando, in questo modo, la banaliz-

zazione, l’indifferenziazione e lo svi-
limento del prodotto, fattori capaci di 
compromettere le prospettive future 
della Denominazione.” Il richiamo al 
senso di responsabilità e alla correttez-
za nella determinazione delle scelte - a 
partire dal Consiglio d’amministrazione 
fino ad ogni singola realtà produttiva - 
è stato uno dei passaggi fondamentali 
nella relazione del Presidente Zanette, 
nell’ottica della “durabilità”, infatti, oggi, 
a fronte dell’incremento dei costi di 
produzione, tutta la filiera deve mante-
nere gli equilibri raggiunti, al fine di ga-
rantire un’equa ripartizione del valore.

(Fonte: Consorzio
di tutela del Prosecco DOC)

IL PROSECCO DOC 
“SPOSA” LA FONDAZIONE 
DEI MUSEI CIVICI
DI VENEZIA

Di “official wine” o etichette dedica-
te a questo o quel progetto sportivo o 
culturale, in Italia e nel mondo, ce ne 
sono tante. Ma quello firmato tra Con-
sorzio del Prosecco DOC e Fondazione 
dei Musei civici di Venezia – Muve rap-
presenta un’evoluzione, con una vera e 
propria partnership di collaborazione 
sinergica, con campagne ed iniziative 
di promozione e visibilità congiunte, a 
partire dai biglietti museali, che saran-
no marchiati Prosecco DOC. L’accordo, 
formalizzato per un primo periodo di 12 
mesi, prevede numerose circostanze di 
visibilità congiunta, sul web e sui so-
cial, in occasione di conferenze stampa, 
nel lancio di iniziative e nel materiale 
realizzato nel corso delle varie cam-
pagne di comunicazione dedicate agli 
eventi promossi dal Muve. E non man-
cheranno celebrazioni e situazioni con-
viviali da suggellare con brindisi a base 
di Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé. 
“Il Consorzio Prosecco Doc si avvale di 
un esercito di potenziali ambasciatori 
costituito dagli oltre 600 milioni di bot-
tiglie stappate ogni anno, l’80’% delle 
quali varca i confini per raggiungere 
più di 100 paesi del mondo generando 
flussi turistici “di ritorno” da parte di 
consumatori spinti dalla curiosità di 
esplorare i luoghi di produzioni di un 
vino oggi tra i più famosi e amati del 
pianeta - spiega il Presidente del Con-
sorzio Prosecco DOC, Stefano Zanette - 
e tra le tante realtà culturali con cui ci 

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/09/consorzio-tutela-del-primitivo-di-manduria-debutta-a-prowein_c9751449-f081-481b-be87-c82636b7950c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/09/consorzio-tutela-del-primitivo-di-manduria-debutta-a-prowein_c9751449-f081-481b-be87-c82636b7950c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/09/consorzio-tutela-del-primitivo-di-manduria-debutta-a-prowein_c9751449-f081-481b-be87-c82636b7950c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/09/consorzio-tutela-del-primitivo-di-manduria-debutta-a-prowein_c9751449-f081-481b-be87-c82636b7950c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/09/consorzio-tutela-del-primitivo-di-manduria-debutta-a-prowein_c9751449-f081-481b-be87-c82636b7950c.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/05/09/consorzio-tutela-del-primitivo-di-manduria-debutta-a-prowein_c9751449-f081-481b-be87-c82636b7950c.html
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onoriamo di collaborare, siamo partico-
larmente orgogliosi di annunciare que-
sto accordo che vede il Prosecco DOC 
diventare “Partner e Official Sparkling 
Wine” del Muve, realtà che rappresen-
ta un patrimonio inestimabile di arte e 
cultura, grazie al quale avvieremo azio-
ni congiunte di valorizzazione del terri-
torio che non potranno che accrescere 
la rinomanza e il prestigio di un’area 
senza uguali al mondo”.

https://winenews.it/it/vino-e-cultura-il-
prosecco-doc-sposa-la-fondazione-dei-
musei-civici-di-venezia_470108/1/ 

CONSORZIO TUTELA 
ROERO: IL ROERO DOCG AD 
EUROVISION SONG CONTEST

L’Eurovision Song Contest beve Roero 
DOCG. Domenica 8 maggio, 40 delega-
zioni provenienti da altrettanti Paesi si 
sono date appuntamento nei magnifi-
ci spazi della Reggia di Venaria, per la 
serata inaugurale del concorso canoro 
all’insegna delle eccellenze internazio-
nali. Ad allietare i cantanti e gli ospi-
ti provenienti da tutto il mondo i vini 
del Consorzio di Tutela Roero, scelti in 
esclusiva come vino ufficiale della se-
rata. “Per tutti i produttori è motivo di 
grande orgoglio essere la denominazio-
ne simbolo di una manifestazione così 
importante a livello mondiale”, afferma 
il Presidente del Consorzio di Tutela 
Francesco Monchiero. “Una conferma 
della fama di cui i nostri vini godono 
all’estero. Insieme a Langhe e Mon-
ferrato facciamo parte di un territorio 
riconosciuto dall’UNESCO come patri-
monio dell’umanità, e i nostri vini sono 
tra le più famose espressioni dell’eno-
logia italiana: presentarci su un palco 
così importante a livello internazionale 
rappresenta un’opportunità di promuo-
vere non solo il nostro territorio, ma 
l’immagine dell’intera nazione”. Questa 
serata è stata solo un’anticipazione dei 
successivi Roero Days, ospitati proprio 
alla Reggia di Venaria il 22 e 23 maggio. 

(Fonte: Consorzio Tutela del Roero)

I ROERO DAYS ALLA 
REGGIA DI VENARIA

Successo per i Roero Days, manifesta-
zione che per due giorni ha portato il 
vino alla Reggia di Venaria. Oltre alla 

possibilità di incontrare 72 produttori di 
Roero DOCG Bianco e Rosso, che han-
no messo in degustazione al pubblico 
400 vini, la manifestazione ha offerto 
dei momenti speciali. Lunedì 23 maggio 
presso la Sala di Diana della Reggia si è 
tenuta la presentazione del libro “ROE-
RO – La civiltà dell’Arneis e del Nebbio-
lo”. Gli autori Luciano Bertello e Baldas-
sarre Molino, sotto la guida di Vittorio 
Manganelli, hanno dialogato con i gior-
nalisti Mario Calabresi e Carlo Grande. 
Si tratta di un’opera voluta dal Consor-
zio di Tutela Roero, uno strumento che 
vuol far conoscere la ricchezza e la vi-
vacità di un’area tanto bella dal punto 
di vista del paesaggio quanto ricca di un 
originale patrimonio enologico. Sempre 
il lunedì, alle ore 13, solo su invito, 300 
ospiti tra operatori del settore, giorna-
listi e produttori hanno incontrato la 
cucina dei giovani chef Andrea Ferrucci 
(Marcelin – Montà d’Alba), Andrea Spe-
rone (Belvedere Roero – Monteu Roe-
ro), Davide Sproviero e Fabio Poppa (Le 
Scuderie del Castello – Guarene) e Ste-
fano Paganini (Alla Corte degli Alfieri – 
Magliano Alfieri). A completare il pro-
gramma aperto al pubblico, 6 laboratori 
di degustazione, la mostra fotografica 
sui paesaggi del Roero, il teatro d’acqua 
delle fontane musicali.

https://www.consorziodelroero.it/
roero-days-2022/

CONSORZIO TUTELA VINI 
DI ROMAGNA: VINI AD ARTE 
2022, QUANDO IL SANGIOVESE
È UN CAPOLAVORO

Vini ad Arte, l’evento organizzato dal 
Consorzio Vini di Romagna, riservato 
alla stampa internazionale di settore, 
ha animato per 3 giorni la Romagna del 
vino. 30 giornalisti nazionali ed inter-
nazionali, 64 produttori, 152 vini per la 
degustazione tecnica, 3 giorni di visite 
e assaggi presso i produttori del Con-
sorzio. Il nuovo programma itinerante, 
introdotto lo scorso anno, si conferma 
una formula vincente per favorire la 
conoscenza del territorio, dei produtto-
ri e delle bellezze artistiche e storiche 
della regione. L’evento Vini ad Arte si 
è sviluppato su tre giorni: due dedicati 
alle visite sul territorio e uno alla de-
gustazione tecnica delle nuove anna-
te di Romagna Sangiovese e Romagna 
Albana presso il Museo Internaziona-

le delle Ceramiche di Faenza, con una 
degustazione, il primo giorno, intera-
mente dedicata all’Albana. Diversi sono 
stati i momenti di approfondimento 
che hanno trovato il culmine nel semi-
nario organizzato dal Consorzio per gli 
ospiti internazionali, in cui sono state 
trattate tematiche molto importanti per 
la viticoltura: la sostenibilità, la tutela 
dell’ambiente e la valorizzazione del-
le DOP e delle sottozone del Romagna 
Sangiovese. Tutto reso possibile grazie 
al Consorzio Vini di Romagna e al pro-
getto Sustem (acronimo per Sustaina-
ble European Mediterranean Food and 
Wines) col patrocinio di Regione Emilia 
Romagna e Comune di Faenza, in col-
laborazione con AIS Romagna e Ascom 
Faenza. “Formula che vince non si cam-
bia – commenta Ruenza Santandrea, 
Presidente del Consorzio – I giornalisti, 
provenienti da Norvegia, Danimarca, 
US, Svezia, Svizzera, Austria, UK, Olan-
da, Germania, Canada e Polonia hanno 
apprezzato il format che contempla 
degustazioni, seminari, abbinamenti 
cibo-vino e visite culturali. Vini ad Arte 
è stato inoltre l’occasione per presen-
tare ufficialmente le 4 nuove sottozo-
ne che vanno ad aggiungersi alle 12 già 
esistenti. Speriamo che quanto vissuto 
dai nostri ospiti in questi giorni possa 
aiutarli a comunicare meglio all’estero 
i nostri prodotti unici.” Ma Vini ad Arte 
non finisce qui e rilancia con la giorna-
ta dedicata a operatori e appassionati 
che quest’anno si svolgerà il 26 settem-
bre presso l’Autodromo di Imola.

https://www.cartolinedallaromagna.it/
it/vino/vini-ad-arte-2022?fbclid=IwAR2
FecyEr1S9Eey1dZOG0Rdm9tGTsT5NI0v
tjKQteot2E04wNJweFeiBwIo 

SANNIO CONSORZIO 
TUTELA VINI: LA DIETA 
SANNITA, GIORNATA
DI CO-PROGETTAZIONE 

Il Consorzio di Tutela Vini Sannio ha 
promosso l’evento La Dieta sannita, 
giornata di co-progettazione per la de-
finizione di un nuovo modello di filie-
ra vitivinicola nel Sannio, sostenibile e 
condiviso. La crescita del Sannio vitivi-
nicolo sarà possibile grazie all’adozione 
di un modello strategico caratterizzato 
dalla definizione precisa di obiettivi, 
attività, risorse e relazioni, modello 
dove i benefici sociali dovranno essere 

https://winenews.it/it/vino-e-cultura-il-prosecco-doc-sposa-la-fondazione-dei-musei-civici-di-venezia_470108/1/
https://winenews.it/it/vino-e-cultura-il-prosecco-doc-sposa-la-fondazione-dei-musei-civici-di-venezia_470108/1/
https://winenews.it/it/vino-e-cultura-il-prosecco-doc-sposa-la-fondazione-dei-musei-civici-di-venezia_470108/1/
https://www.consorziodelroero.it/roero-days-2022/
https://www.consorziodelroero.it/roero-days-2022/
https://www.cartolinedallaromagna.it/it/vino/vini-ad-arte-2022?fbclid=IwAR2FecyEr1S9Eey1dZOG0Rdm9tGTsT5NI0vtjKQteot2E04wNJweFeiBwIo
https://www.cartolinedallaromagna.it/it/vino/vini-ad-arte-2022?fbclid=IwAR2FecyEr1S9Eey1dZOG0Rdm9tGTsT5NI0vtjKQteot2E04wNJweFeiBwIo
https://www.cartolinedallaromagna.it/it/vino/vini-ad-arte-2022?fbclid=IwAR2FecyEr1S9Eey1dZOG0Rdm9tGTsT5NI0vtjKQteot2E04wNJweFeiBwIo
https://www.cartolinedallaromagna.it/it/vino/vini-ad-arte-2022?fbclid=IwAR2FecyEr1S9Eey1dZOG0Rdm9tGTsT5NI0vtjKQteot2E04wNJweFeiBwIo
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declinati in termini di capacità di con-
tribuire alla reputazione territoriale e 
sociale, alla cura e tutela dell’ambien-
te, avendo come fine il benessere del-
la comunità. Nel modello di sviluppo 
territoriale da adottare su proposta del 
Sannio Consorzio, la sostenibilità come 
strategia tenderà a individuare buone 
pratiche e percorsi di sviluppo sosteni-
bili e inclusivi, al fine di promuoverne 
complessivamente la competitività del 
sistema, attraverso l’ammodernamento 
delle imprese e dell’offerta produttiva, 
attraverso la creazione di reti relazio-
nali interdisciplinari capaci di attivare 
una più efficace circolazione delle co-
noscenze tra gli attori e gli utilizzatori, 
favorendo e incentivando, altresì, mo-
delli di economia circolare. La giornata, 
in programma venerdì 27 maggio 2022 
a Solopaca, si è sviluppata in due ses-
sioni di lavoro da cui sono emerse pro-
poste di definizione degli elementi per 
un nuovo modello strategico di filiera 
vitivinicola sannita.

https://mailchi.mp/fe47b8cce6fa/
invito-incontro-di-co-progettazione-
7222461?e=15c441a591

CONSORZIO TUTELA VINI 
SOAVE: IL SOAVE VOLA
AL PROWEIN SOTTO
IL SEGNO DEL VULCANO

Il Soave nelle sue differenti interpreta-
zioni è stato presente nei giorni scorsi 
al ProWein di Dusseldorf, fiera di rife-
rimento per il mercato tedesco e per 
quello nord europeo, da sempre piazze 
strategiche per il grande vino bianco 
prodotto sulle colline ad est di Vero-
na. Per questa edizione, la prima dopo 
i due anni di stop forzato, il Consorzio 
ha scelto una veste totalmente rinno-
vata per comunicare in maniera chiara 
e ben definita una delle caratteristiche 
che meglio lo identificano nel panora-
ma enologico internazionale: l’origine 
vulcanica dei suoli. E lo ha fatto grazie 
ad HEVA, “Heroes of Europe: Volcanic 
Agriculture”, l’ambizioso programma di 
promozione internazionale – nell’ambi-
to della misura 1144 – che per i pros-
simi tre anni vedrà il Consorzio del 
Soave lavorare in stretta sinergia con il 
Consorzio del Lessini Durello, il Consor-
zio del Formaggio Monte Veronese e il 
consorzio greco Union of Santorini Co-
operatives – Santo Wines. Il vulcano, la 

sua forza, la sua potenza inarrestabile, 
si confermano dunque chiavi di comu-
nicazione efficaci per far comprendere 
e veicolare i valori e le peculiarità di 
queste produzioni accomunate da un’o-
rigine tanto antica quando potente. “Si 
tratta di un patrimonio incredibile e 
inimitabile di conoscenze agronomiche, 
tecniche di coltivazione e di trasforma-
zione delle materie prime che si sono 
tramandate attraverso le generazioni 
e hanno tessuto particolari legami con 
le terre d’origine – ha sottolineato San-
dro Gini, Presidente del Consorzio del 
Soave –. Non dimentichiamo che alle 
pendici dei vulcani l’agricoltura è sem-
pre stata l’attività umana più fiorente 
e, soprattutto, un’attitudine culturale 
“eroica””. Accanto al tema del vulcano, 
il protagonista principale è stato natu-
ralmente il vino Soave, presente con 
un’unica, grande enoteca, dove scopri-
re le sue innumerevoli interpretazioni. 
Etichette in mostra, bottiglie in primo 
piano, informazioni immediatamen-
te reperibili. Questi gli elementi che il 
Consorzio ha scelto per raccontare il 
Soave, le donne e gli uomini che lo pro-
ducono ai giornalisti e agli operatori di 
settore che qui hanno potuto degustare 
liberamente e a loro agio per tutta la 
durata della fiera.

https://www.ilsoave.com/news-it/soa-
ve-vola-al-prowein-segno-del-vulcano/ 

CON INSPIRING PR 
DALL’IMPRONTA VERDE 
ALL’IMPRONTA GENTILE

Il Soave DOC sarà il vino di Inspiring 
PR 2022, il Festival delle Relazioni Pub-
bliche, organizzato da Ferpi Triveneto 
in collaborazione con Uniferpi Padova 
e Gorizia e promosso da Ferpi (Fede-
razione Relazioni Pubbliche Italiana), in 
programma l’11 giugno a Venezia nella 
Scuola Grande San Giovanni Evangeli-
sta. Tema scelto per l’ottava edizione 
di questo appuntamento, unico nel suo 
genere in Italia, sarà la gentilezza, inte-
sa non come debolezza, ma al contrario 
come stile di vita e come modo di porsi 
nei confronti delle persone e dell’am-
biente. Da qui il naturale collegamen-
to con “le colline gentili del Soave”, già 
riconosciute sito Giahs – FAO (Sistemi 
di patrimonio agricolo di importanza 
mondiale, Globally important agricu-
tural heritage system), riconoscimen-

to attribuito a quelle zone agricole del 
mondo che promuovono un’agricoltura 
sostenibile, lontana dai processi indu-
striali, e che conservano uno stretto 
legame tra paesaggio, prodotti locali, 
comunità rurali associate. In questo 
comprensorio produttivo, con la mag-
gior concentrazione viticola in Italia, 
la mano dell’uomo, o meglio dell’arti-
giano della vigna, ha saputo nei secoli 
cesellare il paesaggio senza snaturarlo 
anzi, ha permesso la sua naturale con-
servazione rispetto anche a fenomeni 
naturali che altrove hanno irrimedia-
bilmente lasciato il segno. Ecco perché 
dall’impronta verde alla così detta “im-
pronta gentile” il passo è breve: così 
come è vantaggioso per la collettività 
salvaguardare l’ambiente e utilizzarne 
le risorse in maniera consapevole, allo 
stesso modo è utile assumere un ap-
proccio gentile nelle relazioni tra perso-
ne poiché questo genera benessere tra 
esse e accresce la produttività in azien-
de e istituzioni. “I due anni che ci la-
sciamo alle spalle sono stati una grande 
occasione per riflettere e per pensare 
– evidenzia Sandro Gini, Presidente del 
Consorzio di Tutela del Soave – . Sicu-
ramente ciò che ci portiamo in eredità 
è una accresciuta consapevolezza delle 
cose che abbiamo e delle cose che real-
mente contano. Siamo ben lieti di esse-
re stati scelti per accompagnare questo 
appuntamento dedicato ai professioni-
sti della comunicazione, un comparto 
strategico nel nostro tempo. Ci piace 
pensare che il nostro vino, il Soave ap-
punto, affiancherà i comunicatori chia-
mati ad esprimersi perseguendo il valo-
re della gentilezza. Del resto “soave” è 
un valido sinonimo di gentile”.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini Soave)

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI DOC SICILIA: A ERICE 
LA 18ESIMA EDIZIONE DI SICILIA
EN PRIMEUR

Torna in presenza Sicilia en Primeur, 
l’evento di presentazione delle nuove 
annate dei vini dell’isola più grande del 
Mediterraneo alla stampa nazionale e 
internazionale. Giunta alla sua 18esi-
ma edizione, la rassegna ha scelto la 
città di Erice, in provincia di Trapani, 
per presentare le etichette dell’ultima 
vendemmia. Nell’auditorium del cen-
tro congressi Ettore Majorana - famoso 

https://mailchi.mp/fe47b8cce6fa/invito-incontro-di-co-progettazione-7222461?e=15c441a591
https://mailchi.mp/fe47b8cce6fa/invito-incontro-di-co-progettazione-7222461?e=15c441a591
https://mailchi.mp/fe47b8cce6fa/invito-incontro-di-co-progettazione-7222461?e=15c441a591
https://www.ilsoave.com/news-it/soave-vola-al-prowein-segno-del-vulcano/
https://www.ilsoave.com/news-it/soave-vola-al-prowein-segno-del-vulcano/
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centro internazionale di studi scientifi-
ci ideato dallo scienziato Antonio Zichi-
chi - si è svolto il convegno “Back to the 
roots, la Sicilia che vive il futuro”. La 
tavola rotonda ha posto al centro della 
mattinata i temi della sostenibilità e dei 
cambiamenti climatici in atto, portan-
do la Sicilia del vino come un modello 
attuale e pioniere di futuribilità della 
vitivinicoltura. Un vigneto, quello sici-
liano, che rimane il più grande d’Italia 
con i suoi 97 mila ettari, di cui 26mila in 
biologico, che rappresentano il 30 per 
cento della superficie italiana coltivata 
green. A queste cifre il Presidente della 
DOC Sicilia, Antonio Rallo, ne aggiunge 
un’altra: “Se ai dati del biologico som-
miamo anche quelli del vigneto condot-
to in lotta integrata arriviamo a 42mila 
ettari, oltre il 40 per cento del vigneto 
dell’intera isola”. 

https://www.adnkronos.com/
guerra-ucraina-usa-presto-biden-a-
kiev_2VCKt5ODodi1uzS8SVUzTK 

CONSORZIO TUTELA VINI 
VALPOLICELLA: AL VIA IL 
PROGETTO DAE DI VILLA SPINOSA, 
CANTINA CARDIOPROTETTA, 
SOSTENUTO DAL CONSORZIO

Il progetto “AL VINO STIAMO A CUO-
RE” è un’iniziativa nata dall’idea di Vil-
la Spinosa di attivare una postazione 
DAE (Defibrillatore Semiautomatico 
Esterno), lo strumento salvavita fon-
damentale per agire in caso di arresto 
cardiaco, consentendo così un pron-
to intervento tramite uno strumento 
accessibile, 24 ore su 24, all’interno 
del Borgo di Jago, sede della cantina 
e dell’agriturismo. “Il progetto nasce 
dalla mia profonda convinzione che le 
imprese abbiano non solo il dovere di 
svolgere al meglio il loro lavoro quoti-
diano, ma debbano anche nel loro agire 
avere sensibilità e riconoscenza verso 
il territorio e la comunità nella quale 
esse operano” afferma Enrico Cascella 
Spinosa, che guida Villa Spinosa. “Nel-
la nostra azienda vinicola all’interno 
del Borgo di Jago con l’acquisto e l’in-
stallazione del DAE questa idea si con-
cretizza. Mi auguro che l’iniziativa sia 
un primo passo, un esempio per tutto 
il distretto del vino che accoglie visita-
tori e turisti, e anche altri decidano di 
dotarsi di defibrillatori, contribuendo a 
una capillare distribuzione sul territo-

rio di tali presidi salvavita a protezione 
dei propri collaboratori, di quanti arri-
vano in Valpolicella e della collettività 
che vive nelle vicinanze delle aziende”. 
“Per la realizzazione - spiega Cascella 
Spinosa - è stata fondamentale e pre-
ziosa la collaborazione del Dottor Giu-
lio Molon, Direttore dell’Unità di Car-
diologia dell’Ospedale Sacro Cuore di 
Negrar, che ringrazio per l’indispensa-
bile sostegno e sinergia. Nell’ottica di 
ulteriore valorizzazione del territorio 
hanno appoggiato il progetto “AL VINO 
STIAMO A CUORE” anche due impor-
tanti realtà dell’economia locale: BCC 
Valpolicella Benaco Banca e il Consor-
zio Tutela Vini Valpolicella”. All’inau-
gurazione della postazione DAE nella 
sede di Villa Spinosa, giovedì 5 maggio 
2022, è intervenuto il Dottor Molon 
che ha parlato del tema specifico che 
comprende sia la parte di prevenzione 
che quella più in particolare del tratta-
mento dell’arresto cardiaco. Il Consor-
zio Tutela Vini Valpolicella promuoverà 
fra i soci il progetto “AL VINO STIAMO 
A CUORE” sensibilizzando progressi-
vamente altre cantine.

https://vini.villaspinosa.it/pagine/
al_vino_stiamo_a_cuore.asp

FORBES METTE IN FILA
I 35 MIGLIORI 
PRODUTTORI DI AMARONE

È a firma di Tom Hyland l’articolo 
“The 35 Best Producers Of Amaro-
ne” apparso di recente sul prestigioso 
magazine Forbes, un vero e proprio 
tributo all’Amarone della Valpolicella 
è al caratteristico processo produttivo 
che non può prescindere dall’essen-
ziale fase di appassimento delle va-
rietà locali raccolte (perlopiù Corvina, 
Corvinone e Rondinella). 

https://www.forbes.com/sites/tomhy-
land/2022/02/14/the-35-best-produ-
cers-of-amarone/?sh=760dc20f5b65 

AMARONE IN CAPITALE
A TRINITÀ DEI MONTI 

Si è tinta idealmente di rosso la scali-
nata romana tra le più instagrammate 
d’Europa, con una due giorni all’inse-
gna del vino principe della Valpolicella 
pronto a diventare l’ottavo re di Roma 
per 48 ore. È “Amarone in Capitale” 

l’evento organizzato dal Consorzio di 
tutela vini Valpolicella, in programma 
il 22 e il 23 maggio all’Hotel Hassler a 
Roma, in cima all’iconica stairway di 
Piazza Trinità dei Monti. Per il Presi-
dente del Consorzio Vini Valpolicella, 
Christian Marchesini: “Dopo quasi tre 
anni, ripartiamo con la promozione in 
presenza e lo facciamo proprio dalla 
capitale, tradizionalmente affascinata 
dai vini della nostra denominazione. 
“Amarone in Capitale” sarà l’occasione 
per ritornare a dialogare con gli opera-
tori dell’alta ristorazione e delle enote-
che della città eterna e farà da prologo 
alla speciale anteprima “Amarone Ope-
ra Prima”, l’evento straordinario del 
Consorzio in cartellone a Verona dal 17 
al 20 giugno, che ci vedrà al debutto 
anche di una inedita collaborazione 
con la Fondazione Arena”. “Amarone in 
Capitale” ha aperto domenica 22 mag-
gio con la presentazione del rinnovo 
del protocollo di intesa tra il Consorzio 
Vini Valpolicella e l’ICQRF (Ispettorato 
centrale repressione frodi del ministe-
ro delle Politiche agricole) a cui hanno 
preso parte il Capo dipartimento dell’I-
spettorato, Felice Assenza, e il Presi-
dente dell’ente consortile, Christian 
Marchesini. Una cooperazione, quella 
tra il Consorzio e la Repressione fro-
di, avviata nel 2018 con l’istituzione 
di una task force anticontraffazione e 
‘Amarone sounding’ a tutela della prin-
cipale denominazione rossa del Veneto 
sul mercato domestico e internaziona-
le. A seguire un walk around tasting 
di Amarone e Valpolicella Superiore 
e l’aperitivo musicale al tramonto a 
base di Valpolicella DOC nella Terraz-
za panoramica Penthouse Suite. Tre 
invece gli appuntamenti della seconda 
giornata dell’evento del Consorzio Vini 
Valpolicella. Il 23 maggio, infatti, ha vi-
sto in apertura un walk around tasting 
di Amarone e Valpolicella Superiore 
delle diverse aree della denominazio-
ne. E proprio il vino identificativo del 
territorio è stato il protagonista di una 
seconda degustazione, nella sessione 
“Valpolicella Superiore: l’esaltazio-
ne del terroir” guidata dal giornalista 
Alessandro Brizi che ha condotto an-
che il tasting-racconto dell’Amarone 
della Valpolicella attraverso le sue val-
late, in chiusura dell’evento capitolino.

(Fonte: Consorzio
di tutela vini Valpolicella)

https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-usa-presto-biden-a-kiev_2VCKt5ODodi1uzS8SVUzTK
https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-usa-presto-biden-a-kiev_2VCKt5ODodi1uzS8SVUzTK
https://www.adnkronos.com/guerra-ucraina-usa-presto-biden-a-kiev_2VCKt5ODodi1uzS8SVUzTK
https://vini.villaspinosa.it/pagine/al_vino_stiamo_a_cuore.asp
https://vini.villaspinosa.it/pagine/al_vino_stiamo_a_cuore.asp
https://www.forbes.com/sites/tomhyland/2022/02/14/the-35-best-producers-of-amarone/?sh=760dc20f5b65
https://www.forbes.com/sites/tomhyland/2022/02/14/the-35-best-producers-of-amarone/?sh=760dc20f5b65
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CONSORZIO VALTÈNESI: 
IMPEGNO COMUNE
DI PROVENZA E VALTENÈSI
PER LA PREMIUMIZZAZIONE
DEI VINI ROSATI IN EUROPA 

Uniti dall'insegna dei "I rosé europei 
a denominazione, molto più di un 
colore", le denominazioni Provenza e 
Valtènesi hanno lanciato la loro cam-
pagna di comunicazione congiunta 
triennale rivolta a Germania (50% 
del budget), Belgio (25%) e Paesi Bas-
si (25%). Tre mercati sostanziali per 
il consumo dei vini rosati, ma stori-
camente posizionati sui vini a basso 
prezzo. I principali target di questo 
programma sono i giovani consumato-
ri, in quanto la loro conoscenza delle 
DOC è relativamente bassa rispetto alle 
generazioni più anziane. Beneficiando 
di importanti fondi europei (80% dei 2 
milioni di euro messi a disposizione), 
questa nuova iniziativa di promozio-
ne rientra nel programma comunita-
rio 1144. Il progetto franco-italiano è 
un'opportunità per dare un impulso 
alla promozione dei vini rosati, sfrut-
tando il web ed organizzando una se-
rie di eventi di degustazione. Provenza 
e Valtènesi condividono non solo una 
specializzazione nella produzione di 
rosato (rispettivamente il 90% e due 
terzi dei volumi prodotti), ma anche 
paesaggi emblematici (la bellezza dei 
vigneti del Lago di Garda e l’incantata 
campagna della Provenza). Una pri-
ma degustazione congiunta si è svolta 
all'inizio di maggio a Milano per dare 
il via alla partnership. Una delegazione 
italiana è attesa in Provenza a giugno. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
96705-provence-et-valtenesi-communi-
quent-sur-la-premiumisation-des-vins-
roses-en-europe.html 

AL CASTELLO DI MONIGA 
LA PRIMA EDIZIONE
DI VALTÈNESI IN ROSA, 
TASTING CON 48 
CANTINE "PINK"

Italia in Rosa diventa Valtènesi in Rosa: 
dal 3 al 5 giugno nel Castello di Moni-
ga del Garda (BS) è in programma la 
prima edizione di una nuova manife-
stazione che rilancia in chiave esclu-
sivamente territoriale l’eredità della 
storica vetrina nazionale dedicata al 

“bere rosa”. Organizzata dal Comu-
ne di Moniga in collaborazione con il 
Consorzio Valtènesi, la rassegna arri-
va ad ormai tre anni di distanza dalla 
12esima edizione di Italia in Rosa, che 
nel 2019 aveva riscosso un enorme 
successo: la sospensione per pande-
mia nel 2020 e 2021 ha sollecitato la 
necessità di ripensare l’evento con una 
nuova identità, maggiormente legata 
alla promozione e valorizzazione delle 
produzioni locali targate Valtènesi. De-
nominazione ormai diventata adulta, 
oggi considerata come imprescindibile 
punto di riferimento qualitativo nello 
scenario della produzione nazionale di 
rosé, come dimostra anche la recente 
collaborazione con il Civp (Conseil In-
terprofessionel des Vins de Provence), 
che ha scelto Valtènesi come partner 
per un progetto congiunto di promo-
zione europea denominato Rosé Con-
nection. "Dopo 12 edizioni di Italia in 
Rosa ad altissimi livelli, segnate dalla 
volontà di mettere a confronto i no-
stri vini con i rosé di tutta Italia, la 
Valtènesi oggi è senz’altro pronta per 
camminare con le sue gambe – spiega 
il Presidente del Consorzio Valtène-
si Alessandro Luzzago -. Sono sicuro 
che questo nuovo evento realizzato dal 
Comune di Moniga ha fin dall’inizio 
tutte le carte in regola per diventare 
un’autorevole vetrina non solo per le 
nostre cantine ed i nostri vignaioli, ma 
anche per il nostro modo di fare, pen-
sare, vivere il vino rosé”. 48 le aziende 
del territorio coinvolte per tre giorna-
te a cavallo del ponte del 2 giugno in 
un grande banco d'assaggio con ben 
77 etichette in degustazione libera. Il 
tutto nella splendida cornice vista lago 
del Castello di Moniga.

https://www.cronachedigusto.it/index.
php/l-evento/al-castello-di-moniga-la-
prima-edizione-di-valt%C3%A8nesi-
in-rosa-tasting-con-48-cantine-pink 

CONSORZIO DI TUTELA 
DEI VINI DI VALTELLINA: 
IN GURI LA CONFERMA 
DELL’INCARICO AL CONSORZIO

Sulla GURI del 5 maggio è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
conferma dell'incarico al Consorzio di 
tutela dei vini di Valtellina 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, sulle DOCG «Sforzato di Valtelli-
na» e «Valtellina Superiore», sulla DOC 
«Valtellina Rosso» e sulla IGT «Alpi Re-
tiche».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-
05&atto.codiceRedazionale=22A02683
&elenco30giorni=true 

VALTELLINA WINE 
FESTIVAL 2022. 
APPUNTAMENTO DIFFUSO 
PER I VINI DI VALTELLINA 

Il festival diffuso dei Vini di Valtellina, 
nato da un'idea del Consorzio di Tutela 
dei Vini di Valtellina in collaborazione 
con la Strada del Vino e dei Sapori della 
Valtellina, per condividere l'ospitalità e 
la convivialità, con la convinzione che 
dentro un bicchiere di vino ci sia un 
concentrato di paesaggio, di natura, di 
territorio e di bellezza. Valtellina Wine 
Festival – con un palinsesto di appun-
tamenti tra il 4 giugno e il 24 settem-
bre - è divenuto negli anni un format 
ricco di eventi mirati e diversificati. Si 
rivolge principalmente a quei settori 
del turismo che ricercano un'offerta 
di qualità globale basata certamente 
sull'esperienza enogastronomica, ma 
ibridata con il valore della bellezza ge-
nerale del paesaggio, dei terrazzamen-
ti, della natura, della biodiversità e dei 
centri storici. Un'occasione per ribadi-
re che il Nebbiolo coltivato sulle Alpi, 
le vigne e i vigneti da cui deriva, sono 
parte di un unico sistema, di un po-
tenziale progetto futuro di accoglienza 
del territorio disegnato e interpretato 
all'insegna di una Valtellina storica ma 
contemporanea: la Beautiful Valley.

https://www.valtellinawinefestival.it/

CONSORZIO DOC DELLE 
VENEZIE: IL CONSORZIO 
CONTINUA LA SUA ATTIVITÀ
DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE 
CON LA PRESENZA
A PROWEIN 2022 

Il Consorzio delle Venezie – la DOC che 
unisce gli operatori del Pinot grigio 

https://www.vitisphere.com/actualite-96705-provence-et-valtenesi-communiquent-sur-la-premiumisation-des-vins-roses-en-europe.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96705-provence-et-valtenesi-communiquent-sur-la-premiumisation-des-vins-roses-en-europe.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96705-provence-et-valtenesi-communiquent-sur-la-premiumisation-des-vins-roses-en-europe.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96705-provence-et-valtenesi-communiquent-sur-la-premiumisation-des-vins-roses-en-europe.html
https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-evento/al-castello-di-moniga-la-prima-edizione-di-valt%C3%A8nesi-in-rosa-tasting-con-48-cantine-pink
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della filiera produttiva di Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Provincia Autonoma 
di Trento – è tornato finalmente in 
scena al ProWein, la Fiera Internazio-
nale di settore in programma a Düssel-
dorf dal 15 al 17 maggio scorso. Come 
nelle ultime edizioni svoltesi, la DO 
triveneta era presente nello spazio di 
Unione Consorzi Vini Veneti, dove ha 
allestito uno strategico punto di incon-
tro in cui il pubblico tedesco di buyer, 
sommelier e media hanno potuto sco-
prire i Pinot grigio 2021 delle Aziende 
Socie presenti in fiera, ottenere infor-
mazioni sulla posizione e approfondire 
il confronto presso i loro stand. Per il 
suo richiamo internazionale la fiera di 
Düsseldorf resta uno dei palcoscenici 
più importanti per il Pinot grigio delle 
Venezie, vista la sua quasi totale voca-
zione all’export che oggi sfiora il 96%. 
E proprio la Germania, superata solo 
dal Nord America (44%) e dal Regno 
Unito (27%), assorbendo il 10% dell’ex-
port totale, si posiziona al terzo posto 
del podio in termini di importazioni 
di Pinot grigio DOC delle Venezie. Da 
sottolineare l’importanza del canale 
distributivo della GDO, così come la 
vendita on-line, che, in questi ultimi 
anni soprattutto, hanno supportato i 
grandi numeri attuali della DOC e la 
disponibilità del prodotto sul mercato. 
Rappresentante degli oltre 27mila ha di 
Pinot grigio del Nordest, la DOC delle 
Venezie, la più estesa Denominazione 
a livello nazionale, nel 2021 ha imbot-
tigliato +5,11% di Pinot grigio per un 
totale di circa 245milioni di bottiglie 
da 0,75, seconda in Italia per volumi. 
Un bilancio positivo degli ultimi anni 
ottenuto anche grazie al dinamismo 
degli imbottigliatori esteri, che credo-
no negli alti standard qualitativi della 
DOC e contribuiscono al suo successo 
in termini sia di imbottigliato sia di va-
lore. E con un totale di più di 67.000 
ettolitri messi in bottiglia nel 2021, la 
Germania è in testa nella classifica di 
imbottigliatori esteri di Pinot grigio 
delle Venezie. Una crescita che sarà 
certamente coadiuvata dalla nuova 
campagna di comunicazione volta a 
migliorare la reputation del brand a li-
vello internazionale e ad aumentarne 
la riconoscibilità di prodotto e di qua-
lità da parte del consumatore globale. 
“A Vinitaly abbiamo finalmente pre-
sentato la nostra nuova immagine che 
ci seguirà in tutte le attività del Con-

sorzio” ha dichiarato Nazareno Vicen-
zi, Area Tecnica e Coordinamento delle 
attività consortili, in vista della mani-
festazione tedesca. “Uno strumento 
chiave che arricchirà ulteriormente un 
racconto che parte dal Territorio con 
focus il Pinot grigio e che proprio in 
questo Territorio trova la sua naturale 
collocazione. ProWein sarà l’occasione 
perfetta, accompagnati da questi va-
lori, per poterci nuovamente sedere 
con un pubblico di interlocutori esteri 
preparati, interessati ad approfondire 
tutte le caratteristiche tecniche, i valo-
ri ed il lavoro che il Consorzio sta por-
tando avanti per valorizzare una delle 
varietà più interessanti del panorama 
internazionale”.

https://4j0gt.r.a.d.sendibm1.com/
mk/mr/KDPwccJyv_evjxCfn-
NyP5W6hUg62pw2XYbPU-
KIyZy8f4TkxSSTNiv6OYMdqqDYjWau_
F3m1525EqDiEYfRdEBibB_UsB-
oaoBdF8D2hLxh2a0DBXZhNJe-
sM3dPXmEKKWSG8ObEtW3g 

ALBINO ARMANI RESTA 
PRESIDENTE
DEL CONSORZIO

Albino Armani resta alla guida del 
Consorzio Tutela Vini DOC delle Vene-
zie, rieletto all’unanimità oggi nel cor-
so del Consiglio di Amministrazione, 
che, oltre alla nomina del nuovo CdA, 
ha anche approvato le linee program-
matiche dell’attività consortile per il 
biennio. Armani sarà affiancato dai 
Vicepresidenti Claudio Venturin (Ve-
neto) e Flavio Bellomo (Friuli Venezia 
Giulia). “Ringrazio i Consiglieri per 
avermi dato ancora una volta l’oppor-
tunità di essere alla guida di questo 
Consorzio di Tutela, a dimostrazione 
del consenso e della fiducia guadagna-
ti nel corso dei precedenti mandati. 
Difficile non osservare, infatti, il gran-
de lavoro di rafforzamento del valore 
identitario ed economico del Pinot 
grigio delle Venezie che la squadra del 
Consorzio ha svolto negli ultimi anni. 
Il nuovo CdA, che con la sua ampia 
rappresentanza facilita l’espressio-
ne delle diverse realtà produttive del 
Territorio, intende continuare questo 
eccezionale percorso di crescita e 
sarà capace di aprire nuovi e impor-
tanti capitoli nella storia della nostra 
DOC. I prossimi anni ci riserveranno 

sfide sempre più impegnative e dovre-
mo lavorare tutti assieme con l’unico 
obiettivo di consolidare una realtà eco-
nomica unica a livello mondiale. Gli 
obiettivi sono molto chiari: continuare 
a condividere misure di gestione co-
ordinata del potenziale produttivo del 
Pinot grigio del Nordest che manten-
gano in equilibrio l’offerta e ne garan-
tiscano la tenuta del valore economico 
la sostenibilità e il rafforzamento della 
promozione e assicurare al contempo 
un giusto riconoscimento all’impegno 
profuso da tutta la filiera, impegnan-
doci in primo luogo a migliorare il po-
sizionamento e il percepito della DOC, 
sia nel mercato domestico sia in quel-
lo internazionale” sono state le parole 
del neo eletto presidente.

https://www.adnkronos.com/albino-
armani-riconfermato-presidente-
del-consorzio-tutela-vini-doc-delle-
venezie_6E5KL38bZGB1eMAvWkzqCr 

CONSORZIO
DEL VINO VERNACCIA
SAN GIMIGNANO: 
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO, 
LA REGINA BIANCA, UNICA NOBILE 
E RIBELLE, NEL CINQUANTESIMO 
DI FONDAZIONE DEL CONSORZIO 

Intervistata da Adnkronos Wine, Iri-
na Strozzi, Presidente del Consorzio 
del Vino Vernaccia di San Gimignano 
parla del difficile momento vissuto dai 
produttori, soprattutto medio-piccoli, 
a causa dell’aumento dei costi di pro-
duzione e delle difficoltà di reperibilità 
dei materiali di produzione, ma anche 
degli investimenti in promozione per 
consolidare immagine e prestigio del 
grande bianco toscano in una regione 
fortemente conosciuta per i suoi vini 
rossi. Quest’anno ricorre il cinquan-
tesimo anniversario della fondazione 
del Consorzio e “La Regina Bianca” si 
prepara a festeggiare questo impor-
tante traguardo.

https://www.adnkronos.com/irina-
strozzi-vernaccia-di-san-gimignano-la-
regina-bianca-unica-nobile-e-ribelle_3K
LNz7xYGsmCylbNcsO5E9?refresh_ce
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21 GIUGNO 2022
ROMA (MIPAAF)
ASSEMBLEA DEI SOCI DI 
FEDERDOC.

5-8 LUGLIO 2022 
MONTPELLIER (FRANCIA)
EVENTO "GLOBAL PERSPECTIVES 
ON GEOGRAPHICAL 
INDICATIONS: AN INTERNATIONAL 
CONFERENCE FOR 
RESEARCHERS, POLICYMAKERS 
AND PRACTITIONERS"

L’evento "Global Perspectives on Geo-
graphical Indications: An International 
Conference for Researchers, Policyma-
kers and Practitioners", di cui oriGIn 
è partner, è un’iniziativa organizzata 
dall'Organizzazione delle Nazioni Uni-
te per l'alimentazione e l'agricoltura 
(FAO) e dal Centre de coopération in-
ternationale en recherche agronomi-
que pour le développement (CIRAD), 
con il sostegno di IPI Svizzera. La con-
ferenza dovrebbe riunire circa 150 par-
tecipanti da tutto il mondo (produttori, 
accademici, responsabili politici e pro-
fessionisti) per discutere questioni in-
ternazionali relative alla gestione delle 
IG, alla sostenibilità e alla protezione 
dei consumatori.

https://gi2021.sciencesconf.org/ 

AGENDA
APPUNTAMENTI

https://gi2021.sciencesconf.org/

