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UNIONE EUROPEA

SITUAZIONE DEI MERCATI 
AGRICOLI, RECIPROCITÀ 
STANDARD SU PRODOTTI 
IMPORTATI E INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE 
ALL’ATTENZIONE DEL 
CONSIGLIO AGRIFISH DEL 
13 GIUGNO. PATUANELLI: 
SULLA PROPOSTA DI 
REGOLAMENTO IG EVITARE 
ESTERNALIZZAZIONI
DI COMPETENZE DELLA CE

I Ministri dell'Agricoltura dell'UE si 
sono riuniti il 13 giugno a Lussembur-
go per discutere di questioni ineren-
ti l'applicazione delle norme comu-
nitarie in materia di prodotti agricoli 
e agroalimentari importati e della si-
tuazione dei mercati agricoli alla luce 
dell'invasione russa dell'Ucraina. Su 
quest’ultimo punto, i Ministri han-
no ricordato l'importanza di misure 
di coordinamento efficaci a livello in-

ternazionale per garantire una rispo-
sta globale alla sicurezza alimentare. 
La delicata situazione dei mercati agri-
coli, condizionata dall’aggressione rus-
sa ai danni dell’Ucraina ma anche dal-
le avverse condizioni meteorologiche, 
ha spinto sedici delegazioni a richie-
dere alla Commissione europea di pro-
rogare, per la durata della campagna 
2023, il principio delle deroghe tem-
poranee ad alcune disposizioni della 
politica agricola comune (PAC) in vi-
gore per il 2022. La Commissione ha 
indicato che della questione verrà in-
vestito tempestivamente il Consiglio 
europeo. In seguito i Ministri hanno 
animato uno scambio di opinioni sul-
le informazioni fornite dalla Commis-
sione in merito alla relazione recente-
mente adottata sull'applicazione delle 
norme sanitarie e ambientali dell'UE 
ai prodotti agricoli e agroalimentari 
importati. I Ministri sono stati infine 
informati dalla Presidenza del lavoro 
svolto negli ultimi tre mesi sulla pro-
posta di regolamento sulle Indicazioni 

Geografiche. A questo proposito è in-
tervenuto, per l’Italia, il Ministro Ste-
fano Patuanelli, il quale ha manifestato 
un plauso ad alcuni elementi della pro-
posta di riforma, come l'indicazione su 
base volontaria delle iniziative relative 
alla sostenibilità da parte dei Consor-
zi di Tutela, il rafforzamento dei Con-
sorzi stessi e una maggiore protezio-
ne dei prodotti sia sul mercato offline 
che online. Questi elementi, ha confer-
mato Patuanelli, rappresentano le ri-
chieste che l'Italia ha avanzato insie-
me ad altri Paesi UE. Al contempo, il 
Ministro ha espresso preoccupazione 
in merito ad esternalizzazioni di com-
piti o competenze della Commissione 
europea, auspicando con forza un in-
tervento nella direzione di un suo ruo-
lo dominante.

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2022/06/13/ 

https://www.politicheagricole.it/Agri-
fish_13.06.2022

NOTIZIE
DALL’EUROPA
E DAL MONDO

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/06/13/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/06/13/
https://www.politicheagricole.it/Agrifish_13.06.2022
https://www.politicheagricole.it/Agrifish_13.06.2022
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IN VIGORE
IL REGOLAMENTO 
CHE CONCEDE ALLE 
AZIENDE AGRICOLE UN 
SOSTEGNO TEMPORANEO 
ECCEZIONALE IN 
RISPOSTA ALL'IMPATTO 
DELL'INVASIONE RUSSA 
DELL'UCRAINA

Sulla GUUE del 30 giugno è stato pub-
blicato il regolamento del Parlamen-
to europeo e del Consiglio che modi-
fica il regolamento (UE) n. 1305/2013 
per quanto riguarda una misura spe-
cifica volta a fornire un sostegno tem-
poraneo eccezionale nell'ambito del 
Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale (FEASR) in risposta all'impat-
to dell'invasione russa dell'Ucraina. Il 
sostegno erogato nell'ambito della sud-
detta misura garantisce un'assisten-
za di emergenza agli agricoltori e alle 
PMI particolarmente colpiti dall'im-
patto dell'invasione russa dell'Ucraina, 
con l'obiettivo di garantire la continuità 
delle loro attività economiche. Gli Stati 
membri destinano le risorse ai benefi-
ciari maggiormente colpiti dall'impatto 
dell'invasione russa dell'Ucraina, de-
finendo, sulla base delle prove dispo-
nibili, le condizioni di ammissibilità e, 
se considerato opportuno da parte del-
lo Stato membro interessato, i criteri 
di selezione, che devono essere ogget-
tivi e non discriminatori. Il sostegno è 
erogato in forma di somma forfettaria 
da versare entro il 15 ottobre 2023, in 
base alle domande approvate dall'auto-
rità competente entro il 31 marzo 2023. 
L'importo massimo concedibile non è 
superiore a 15 000 EUR per agricoltore 
e a 100 000 EUR per PMI.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R10
33&from=IT

BILANCIO UE 2023: 
53,6 MILIARDI DI EURO PER LA 
POLITICA AGRICOLA COMUNE

La Commissione ha proposto il 7 giu-
gno un bilancio annuale dell'UE di 
185,6 miliardi di euro per il 2023, in-
tegrato da sovvenzioni per l'impor-
to stimato di 113,9 miliardi di euro nel 
quadro di NextGenerationEU. Il bilan-
cio dell'UE continuerà a mobilitare in-
vestimenti importanti per rafforzare 

re generazioni di europei. È questo, in 
estrema sintesi, il succo dell’interven-
to di Janusz Wojciechowski, Commis-
sario per l’Agricoltura dell’UE, interve-
nuto alla cerimonia per i 60 anni della 
PAC presso il Parlamento europeo.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/SPEECH_22_3502 

LA COMMISSIONE 
PUBBLICA L'ULTIMO 
EUROBAROMETRO
SUGLI EUROPEI, 
L'AGRICOLTURA E LA PAC

Secondo l'ultimo Eurobarometro sull'a-
gricoltura e la PAC pubblicato nei gior-
ni scorsi, quasi la metà degli europei 
ritiene che garantire un approvvigio-
namento alimentare stabile nell'UE 
in ogni momento dovrebbe essere un 
obiettivo principale della politica agri-
cola comune (PAC), con un aumento 
di 6 punti percentuali dal 2020. Que-
sta visione si è sviluppata in 22 Paesi 
dell'UE, ed è aumentata di almeno die-
ci punti percentuali in sei Paesi (Fin-
landia, Lituania, Svezia, Grecia, Spagna 
e Italia). Inoltre, più della metà degli 
intervistati (55%, +6 punti percentua-
li) aggiunge che la PAC dovrebbe an-
che contribuire a garantire prezzi ali-
mentari ragionevoli per i consumatori. 
Dal 2020, questo punto di vista ha gua-
dagnato terreno in 20 Paesi dell'UE ed 
è stata la risposta più comune in Gre-
cia (76%), Cipro (75%), Bulgaria (62%), 
Ungheria (61%), Cechia (58%), Lettonia 
(57%) e Polonia (52%). Alla domanda 
se la PAC contribuisca efficacemente 
a questi due obiettivi – approvvigiona-
mento alimentare stabile e prezzi ra-
gionevoli – rispettivamente il 79% e il 
65% degli europei risponde positiva-
mente. Fornire alimenti sicuri, sani e 
sostenibili di alta qualità resta la mis-
sione principale della PAC secondo sei 
europei su dieci. Questo dato è rima-
sto stabile per un periodo di diver-
si anni. L'Eurobarometro mette inoltre 
in evidenza la percezione pubblica che 
il cambiamento climatico sta colpendo 
sempre di più l'attività agricola. Mentre 
un'ampia percentuale degli intervista-
ti (58%, +3 punti percentuali) afferma 
che l'agricoltura ha già dato un contri-
buto importante nella lotta al cambia-
mento climatico e che la PAC aiuta a 
proteggere l'ambiente e ad affrontare 

l'autonomia strategica dell'Europa e 
la ripresa economica in corso, salva-
guardare la sostenibilità e creare po-
sti di lavoro. La Commissione conti-
nuerà a dare priorità agli investimenti 
di carattere verde e digitale, affrontan-
do nel contempo le pressanti esigenze 
dovute alle crisi attuali e recenti. Tra 
i vari impegni previsti, la Commissio-
ne propone di stanziare 53,6 miliardi 
di euro per la politica agricola comu-
ne e 1,1 miliardo di euro per il Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pe-
sca e l'acquacoltura, a beneficio degli 
agricoltori e dei pescatori europei, ma 
anche per rafforzare la resilienza del 
settore agroalimentare e di quello del-
la pesca e di dotarli dei mezzi necessa-
ri per gestire la crisi alla luce delle pre-
viste carenze nell'approvvigionamento 
alimentare a livello mondiale.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_3473 

I 60 ANNI DI PAC 
CELEBRATI AL 
PARLAMENTO EUROPEO

60 anni fa, i sei paesi fondatori delle 
Comunità europee concludevano un 
accordo sulla prima politica agricola 
comune per l'Europa. Con i ricordi an-
cora freschi di una guerra devastante 
e di una carestia, venne introdotta una 
politica agricola con regole comuni per 
sostenere l'agricoltura e garantire l'ap-
provvigionamento alimentare. La PAC 
si è costantemente evoluta nel corso 
degli anni, per far fronte alle mutevoli 
circostanze economiche e di bilancio e 
per soddisfare le esigenze in evoluzio-
ne dei cittadini. Tuttavia, le sue finalità 
originarie, già stabilite con il Trattato 
di Roma, sono rimaste immutate: au-
mentare la produttività, stabilizzare i 
mercati, fornire un tenore di vita equo 
agli agricoltori, garantire la disponibili-
tà di cibo e che questi alimenti raggiun-
gano i consumatori a prezzi ragionevo-
li. Gli obiettivi del Trattato perseguono 
tutti uno scopo prioritario: la sicurez-
za alimentare dell'Europa. Oggi, affin-
ché la PAC continui a fornire un contri-
buto efficace alla sicurezza alimentare, 
vi è la necessità di adattarla alle sfide 
attuali e future. Occorre dunque ave-
re cura di produrre il cibo giusto, ma 
anche di preservare il potenziale del-
la nostra terra per domani, per le futu-

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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_3502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_3502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3473
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il cambiamento climatico (65%), due 
terzi (67%) ritengono che gli agricol-
tori dell'UE potrebbero fare ancora di 
più cambiando il modo in cui lavora-
no, anche se ciò significa che l'agricol-
tura dell'Unione è meno competitiva a 
livello globale.

https://ec.europa.eu/info/news/more-
europeans-want-stable-supply-food-
eu-all-times-according-eurobarometer-
2022-jun-21_it 

LA COMMISSIONE 
EUROPEA PROPONE 
DI RACCOGLIERE DATI 
AMBIENTALI E SOCIALI 
NELLE AZIENDE
AGRICOLE EUROPEE

Facendo seguito all'intenzione espres-
sa nella strategia Farm to Fork (F2F), 
la Commissione europea ha proposto 
nei giorni scorsi di convertire la Farm 
Accountancy Data Network (FADN) 
in una Farm Sustainability Data Net-
work (FSDN). Ciò consentirà di affron-
tare meglio le sfide della sostenibilità 
grazie a una maggiore conoscenza dei 
dati sull'agricoltura dell'UE. La FADN è 
una fonte unica di dati microeconomi-
ci e contabili provenienti ogni anno da 
oltre 80 000 aziende agricole dell'UE. 
Monitora il reddito delle aziende agri-
cole e le attività commerciali per com-
prendere l'impatto delle misure adot-
tate nell'ambito della politica agricola 
comune (PAC). Dal 1965 ha consenti-
to di valutare la situazione economi-
ca e finanziaria delle aziende agricole. 
Questi dati sono fondamentali per ana-
lisi economiche sull'agricoltura dell'UE, 
nonché per supportare solide politi-
che basate su dati concreti. Rifletten-
do l'evoluzione della PAC verso politi-
che più ambientali e sociali, la futura 
FSDN aggiungerà i dati sulla sostenibi-
lità in materia ambientale e sociale al 
suo ambito economico consolidato. Ol-
tre a raccogliere nuovi dati, il sistema 
verrà modernizzato per aumentare la 
condivisione dei dati.

https://ec.europa.eu/info/news/com-
mission-proposes-collect-environmen-
tal-and-social-data-european-farms-
2022-jun-22_it 

IL CONSIGLIO
E IL PARLAMENTO UE 
RAGGIUNGONO UN 
ACCORDO POLITICO 
PROVVISORIO SUL NUOVO 
REGOLAMENTO SULLE 
STATISTICHE DEGLI 
INPUT E DEGLI OUTPUT 
AGRICOLI (SAIO)

La Presidenza francese del Consiglio 
dell'Unione europea e il Parlamen-
to europeo hanno raggiunto un accor-
do politico provvisorio su un nuovo 
regolamento sulle statistiche dei fat-
tori produttivi e dei prodotti agrico-
li (SAIO). Questo regolamento fa par-
te della modernizzazione del sistema 
europeo di statistica agricola che, mi-
gliorando e rafforzando le statistiche 
sui fattori di produzione e sugli output 
in agricoltura, dovrebbe contribuire ad 
accrescere la conoscenza delle pratiche 
e della produzione agricola in connes-
sione con la politica agricola comune 
(PAC), il Patto Verde per l'Europa e la 
strategia Farm to Fork. La revisione del 
regolamento SAIO riguarda i dati sul-
la produzione agricola, i prodotti del-
le colture, gli input agricoli e i prezzi. 
Mirerà a fornire statistiche più accura-
te sugli input agricoli (prezzi delle se-
menti, pesticidi, mangimi, ecc.) e sui 
prodotti (produzione e prezzi delle col-
ture e del bestiame) raccolti da aziende 
agricole, fonti amministrative, inter-
mediari, entità all'ingrosso e organiz-
zazioni di mercato. I colegislatori han-
no concordato l'ambito di applicazione 
del nuovo regolamento SAIO, la fre-
quenza di trasmissione dei dati raccol-
ti, in particolare per i prodotti fitosani-
tari (PPP) e l'agricoltura biologica. Per 
quanto riguarda l'agricoltura biologica, 
i colegislatori hanno convenuto sulla 
necessità di garantire che le statistiche 
disponibili siano coerenti con altre sta-
tistiche sulla produzione agricola inte-
grandole nei dataset.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2022/06/02/
council-and-parliament-reach-provisio-
nal-political-agreement-on-the-new-re-
gulation-on-agricultural-input-and-ou-
tput-statistics-saio/ 

PATTO RURALE: SLANCIO 
EUROPEO A SOSTEGNO DELLE 
ZONE RURALI DELL'UE

Il 15 e 16 giugno, oltre 450 partecipanti 
in rappresentanza dei responsabili po-
litici dell'UE, nazionali e regionali in-
sieme alle autorità locali, alle parti so-
ciali ed economiche si sono riuniti per 
la prima conferenza del Patto Rurale. 
Hanno concordato la governance del 
Patto e si sono impegnati a realizzare 
la visione a lungo termine per le zone 
rurali dell'UE. Nei due giorni, i parte-
cipanti e i membri della comunità del 
Patto Rurale hanno iniziato a prende-
re impegni per rendere le zone rurali 
dell'Unione più forti, più connesse, re-
silienti e prospere entro il 2040.

https://ec.europa.eu/info/news/rural-
pact-news-2022-jun-17_it

GREEN DEAL: PROPOSTE 
PIONIERISTICHE DELLA CE
PER RIPRISTINARE LA NATURA
IN EUROPA ENTRO IL 2050
E DIMEZZARE L'USO DI PESTICIDI 
ENTRO IL 2030

La Commissione ha adottato proposte 
pionieristiche per ripristinare gli eco-
sistemi danneggiati e rigenerare la na-
tura in tutta Europa; dai terreni agrico-
li ai mari, alle foreste e agli ambienti 
urbani. La Commissione propone inol-
tre di ridurre del 50% l'uso e i rischi dei 
pesticidi chimici entro il 2030. Queste 
sono le proposte legislative faro deri-
vanti dalla strategia per la biodiversità 
e dalla strategia Farm to Fork previste 
dal Green Deal europeo, che dovranno 
contribuire a garantire la resilienza e la 
sicurezza dell'approvvigionamento ali-
mentare nell'UE e nel mondo. Il dise-
gno di legge sul ripristino della natu-
ra è un passo essenziale per evitare il 
collasso degli ecosistemi e prevenire le 
peggiori conseguenze del cambiamen-
to climatico e della perdita di biodiver-
sità. La proposta contiene per la pri-
ma volta obiettivi espliciti per riparare 
l'80% degli habitat europei che sono in 
cattive condizioni e per ripristinare la 
natura in tutti gli ecosistemi, dalle fore-
ste e dai terreni agricoli a quelli mari-
ni, alle acque dolci e urbane. Allo stes-
so modo, le nuove norme sui pesticidi 
chimici consentiranno di ridurre della 
metà l'uso di pesticidi, il che contribu-

https://ec.europa.eu/info/news/more-europeans-want-stable-supply-food-eu-all-times-according-eurobarometer-2022-jun-21_it
https://ec.europa.eu/info/news/more-europeans-want-stable-supply-food-eu-all-times-according-eurobarometer-2022-jun-21_it
https://ec.europa.eu/info/news/more-europeans-want-stable-supply-food-eu-all-times-according-eurobarometer-2022-jun-21_it
https://ec.europa.eu/info/news/more-europeans-want-stable-supply-food-eu-all-times-according-eurobarometer-2022-jun-21_it
https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-collect-environmental-and-social-data-european-farms-2022-jun-22_it
https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-collect-environmental-and-social-data-european-farms-2022-jun-22_it
https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-collect-environmental-and-social-data-european-farms-2022-jun-22_it
https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-collect-environmental-and-social-data-european-farms-2022-jun-22_it
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/02/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-the-new-regulation-on-agricultural-input-and-output-statistics-saio/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/02/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-the-new-regulation-on-agricultural-input-and-output-statistics-saio/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/02/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-the-new-regulation-on-agricultural-input-and-output-statistics-saio/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/02/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-the-new-regulation-on-agricultural-input-and-output-statistics-saio/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/02/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-the-new-regulation-on-agricultural-input-and-output-statistics-saio/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/02/council-and-parliament-reach-provisional-political-agreement-on-the-new-regulation-on-agricultural-input-and-output-statistics-saio/
https://ec.europa.eu/info/news/rural-pact-news-2022-jun-17_it
https://ec.europa.eu/info/news/rural-pact-news-2022-jun-17_it
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irà alla creazione di sistemi alimenta-
ri sostenibili, garantendo nel contempo 
una sicurezza alimentare sostenibile e 
proteggendo la nostra salute.

https://environment.ec.europa.eu/pu-
blications/nature-restoration-law_en 

https://ec.europa.eu/food/plants/pesti-
cides/sustainable-use-pesticides_en 

LA COMMISSARIA ALLA 
SALUTE KYRIAKIDES:
COSTI PER NUOVE REGOLE 
PESTICIDI SARANNO COMPENSATI 
PER 5 ANNI

Per cinque anni gli agricoltori potran-
no essere compensati con fondi PAC 
per l'obbligo di fare ricorso a metodi di 
lotta ai parassiti alternativi ai pestici-
di. Lo ha detto la Commissaria UE alla 
Salute, Stella Kyriakides, illustrando le 
nuove misure comunitarie per ridur-
re l'uso dei pesticidi. "Per la prima vol-
ta, compiamo un passo eccezionale e 
modifichiamo le regole della politica 
agricola comune per sostenere finan-
ziariamente gli agricoltori nel coprire i 
costi di tutte queste regole e requisiti 
per un periodo di 5 anni".

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/istituzioni/2022/06/22/
kyriakides-cambiamo-la-pac-per-
aiutare-gli-agricoltori_805bb551-
c5f3-4a34-b74d-7fee0f5576fd.html 

PACCHETTO FIT FOR 55:
IL CONSIGLIO RAGGIUNGE
UN ORIENTAMENTO GENERALE 
SULLA RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI E IL LORO 
MPATTO SOCIALE

Nei giorni scorsi il Consiglio dell’UE 
ha adottato le sue posizioni negozia-
li (orientamenti generali) su impor-
tanti proposte legislative del pacchetto 
"Fit for 55". Presentato dalla Commis-
sione europea il 14 luglio 2021, il pac-
chetto consentirà all'Unione di ridurre 
le proprie emissioni nette di gas serra 
di almeno il 55% entro il 2030 rispet-
to ai livelli del 1990 e di raggiungere la 
neutralità climatica nel 2050. Gli Stati 
membri hanno dunque concordato una 
posizione comune su: revisione del si-
stema per lo scambio di quote di emis-

LA COMMISSIONE 
EUROPEA APPROVA IL 
REGIME ITALIANO DA 
180 MILIONI DI EURO 
A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE AGRICOLE 
NEL CONTESTO 
DELL'INVASIONE RUSSA 
DELL'UCRAINA

La Commissione europea ha approva-
to uno schema italiano da 180 milioni 
di euro a sostegno delle imprese atti-
ve nei settori agricolo, forestale, della 
pesca e dell'acquacoltura nel contesto 
dell'invasione russa dell'Ucraina. Il 
regime è stato approvato nell'ambito 
del quadro di crisi temporanea degli 
aiuti di Stato, adottato dalla Commis-
sione il 23 marzo 2022. Nell'ambito 
del regime, l'aiuto consisterà in so-
stegni di importo limitato sotto for-
ma di garanzie sui prestiti. Lo scopo 
del regime è sostenere il fabbisogno 
di liquidità dei beneficiari e aiutarli a 
superare le difficoltà economiche e fi-
nanziarie legate all'aumento dei co-
sti energetici e di altri input dovuto 
all'attuale crisi geopolitica.

CONFERMATA
LA MANCATA PROROGA 
DEL QUADRO 
TEMPORANEO
PER GLI AIUTI DI STATO

Il quadro temporaneo degli aiuti di Sta-
to è stato adottato il 19 marzo 2020 per 
consentire agli Stati membri di utiliz-
zare la piena flessibilità prevista dalle 
norme sugli aiuti di Stato per sostene-
re l'economia nel contesto dell'epide-
mia di coronavirus. Come annuncia-
to a maggio 2022, lo State aid COVID 
Temporary Framework non sarà pro-
rogato oltre l'attuale data di scaden-
za del 30 giugno 2022, per la mag-
gior parte degli strumenti previsti. Alla 
luce del miglioramento della crisi sani-
taria in Europa e della progressiva re-
voca delle relative misure restrittive, il 
quadro temporaneo non sarà dunque 
prorogato oltre il 30 giugno 2022, sal-
vo alcune eccezioni. In particolare, le 
misure di sostegno agli investimenti 
e alla solvibilità possono essere anco-
ra poste in essere rispettivamente fino 
al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 
2023, come già previsto dalla normati-
va vigente. Inoltre, il quadro tempora-

sioni di gas a effetto serra (EU ETS); 
revisione del regolamento sulle ridu-
zioni annuali vincolanti delle emissioni 
di gas serra a carico degli Stati membri 
(regolamento sulla condivisione degli 
sforzi); revisione del regolamento sul-
le emissioni e gli assorbimenti di gas a 
effetto serra risultanti dall'uso del suo-
lo, dal cambiamento di uso del suolo 
e dalla silvicoltura (LULUCF); revisione 
delle norme sui livelli di prestazione in 
materia di emissioni di CO2 delle auto-
vetture nuove e dei veicoli commercia-
li leggeri nuovi; regolamento che isti-
tuisce il Fondo sociale per il clima. Ora 
che il Consiglio ha concordato le sue 
posizioni sulle proposte, possono ini-
ziare i negoziati con il Parlamento eu-
ropeo per raggiungere un accordo sui 
testi legislativi definitivi.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2022/06/29/fit-
for-55-council-reaches-general-approa-
ches-relating-to-emissions-reductions-
and-removals-and-their-social-impacts/

IL CONSIGLIO UE ADOTTA 
UNA RACCOMANDAZIONE 
TESA A STIMOLARE 
L'APPRENDIMENTO PER 
LA TRANSIZIONE VERDE

I Ministri hanno adottato una racco-
mandazione affinché gli Stati mem-
bri stimolino e sostengano politiche e 
programmi relativi all'apprendimento 
per la transizione verde e lo sviluppo 
sostenibile. Tale azione è essenziale 
per garantire che i discenti di tutte le 
età acquisiscano le conoscenze neces-
sarie per vivere in modo più sostenibi-
le, ottengano le competenze essenziali 
in un mercato del lavoro in evoluzio-
ne e si adoperino a favore di un futuro 
sostenibile. In questo processo anche 
gli educatori andrebbero adeguata-
mente formati. 

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2022/06/16/
council-adopts-recommendation-to-sti-
mulate-learning-for-the-green-transi-
tion/ 

https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides_en
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides_en
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neo prevede già una transizione flessi-
bile, con garanzie chiare, in particolare 
per le opzioni di conversione e ristrut-
turazione di strumenti di debito, come 
prestiti e garanzie, in altre forme di 
aiuto, come sovvenzioni dirette, fino al 
30 giugno 2023.

https://ec.europa.eu/competition-po-
licy/state-aid/coronavirus/temporary-
framework_en

L'UE REGISTRA
11 NUOVE INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE 
DELL'AMERICA CENTRALE

L'Unione europea e i suoi partner cen-
troamericani hanno celebrato il deci-
mo anniversario della firma dell'ac-
cordo di associazione UE-America 
Centrale. All’annuale Comitato di As-
sociazione, UE, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Nicaragua e Pa-
nama hanno deciso di approfondire ul-
teriormente l'accordo proteggendo 11 
nuove Indicazioni Geografiche dell'A-
merica Centrale (10 da El Salvador e 1 
dalla Costa Rica) direttamente nell'am-
bito dell'accordo. Ciò riflette l'interes-
se delle parti a proteggere le conoscen-
ze locali e i prodotti alimentari di alta 
qualità e a stimolare lo sviluppo rura-
le. Questa è la prima volta che le IG 
vengono aggiunte all'accordo di asso-
ciazione UE-America Centrale dalla de-
cisione iniziale di proteggerle ai sensi 
dell'accordo. Fino ad oggi l’intesa co-
priva 9 Indicazioni Geografiche dell'A-
merica Centrale e 116 dell'UE.

https://ec.europa.eu/info/news/eu-re-
gisters-11-new-geographical-indica-
tions-central-america-2022-jun-23_it 

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/
eu-central-america-agreement-celebra-
tes-10th-anniversary-2022-06-23_en 

LA LENTICCHIA DI ONANO 
IGP È LA 317ESIMA
IG ITALIANA
DEL COMPARTO FOOD

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Eu-
ropea del 9 giugno 2022 è stata regi-
strata la denominazione Lenticchia di 
Onano IGP, prodotta in alcuni comuni 
della Provincia di Viterbo. Si tratta del-
la 140esima IGP italiana e della 317esi-

ma nell’elenco di tutte le Indicazioni 
Geografiche dell’agrifood in Italia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.156.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A156%3ATOC 

AVVISO DI 
CONSULTAZIONE DELLA 
COMMISSIONE SU IG 
DELL’UZBEKISTAN 
DA PROTEGGERE 
NELL’UNIONE EUROPEA

Sono in corso i negoziati per un ac-
cordo rafforzato di partenariato e co-
operazione tra l’UE e la Repubblica 
dell’Uzbekistan che comprenderà la 
protezione delle indicazioni geografi-
che dei prodotti agricoli e alimentari. 
In tale contesto, è all’esame la prote-
zione nell’Unione europea, in quanto 
indicazione geografica, della denomi-
nazione vitivinicola «БОГИЗАГОН/
BOG‘IZOG‘ON»/«БАГИЗАГАН /BAGI-
ZAGAN».

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.225.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A225%3ATOC

LA DG TRADE APRE 
UNA CONSULTAZIONE 
PUBBLICA SULLA 
PROTEZIONE E 
L'ENFORCEMENT
DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE
NEI PAESI TERZI

La DG Trade della Commissione eu-
ropea ha avviato una consultazione 
mirata al fine di raccogliere infor-
mazioni sullo stato della protezio-
ne e dell'enforcement della proprietà 
intellettuale nei Paesi terzi. L'obiet-
tivo principale di tale consultazione 
è identificare i Paesi terzi in cui lo 
stato della protezione e dell'enforce-
ment dei DPI suscita il massimo li-
vello di preoccupazione e aggiornare 
l'elenco dei cosiddetti "paesi priori-
tari". La consultazione sarà uno degli 
strumenti utilizzati per contribuire a 
migliorare i sistemi di DPI nei Pae-
si terzi. Aiuterà la Commissione eu-
ropea a concentrare i suoi sforzi e le 
sue risorse sui Paesi prioritari e sulle 

aree specifiche di interesse, con l'o-
biettivo di migliorare la protezione e 
l'enforcement dei DPI a livello mon-
diale. Il termine ultimo di partecipa-
zione alla consultazione è fissato il 
prossimo 12 agosto.

https://policy.trade.ec.europa.eu/con-
sultations/state-intellectual-property-
third-countries-0_en 

LA COMMISSIONE 
EUROPEA SVELA UN 
NUOVO APPROCCIO AGLI 
ACCORDI COMMERCIALI 
PER PROMUOVERE
UNA CRESCITA VERDE
E GIUSTA

La Commissione europea ha com-
piuto nei giorni scorsi un passo im-
portante per rendere il commercio 
dell'UE più verde, più equo e più so-
stenibile. Ha infatti presentato un 
nuovo piano per rafforzare il con-
tributo degli accordi commerciali 
dell'Unione alla protezione del clima, 
dell'ambiente e dei diritti del lavoro 
in tutto il mondo. Nella sua comu-
nicazione "The power of trade part-
nerships: together for green and just 
economic growth", la Commissione 
propone come rafforzare ulterior-
mente l'attuazione e l'applicazione 
dei capitoli sul commercio e lo svi-
luppo sostenibile (TSD) degli accordi 
commerciali dell'UE.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_3921 

UE-NUOVA ZELANDA:
IL CONSIGLIO APRE LA STRADA 
ALLA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO DI PARTENARIATO

Il Consiglio dell’UE ha adottato nei 
giorni scorsi una decisione sulla con-
clusione di un accordo di partenaria-
to sulle relazioni e la cooperazione 
tra l'Unione europea e i suoi Sta-
ti membri, da una parte, e la Nuova 
Zelanda, dall'altra. La decisione apre 
la strada, per quanto riguarda l'UE, 
all'entrata in vigore dell'accordo. 
Questa intesa ambiziosa rispecchia 
l'amicizia e la cooperazione sempre 
più strette sviluppatesi negli ultimi 
anni tra l'Unione europea e la Nuo-
va Zelanda. L'accordo crea un qua-

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.225.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A225%3ATOC
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dro globale per un impegno bilate-
rale più efficace tra l'Unione europea 
e i suoi Stati membri, da una parte, 
e la Nuova Zelanda, dall'altra, preve-
dendo una cooperazione in un'ampia 
gamma di settori, compresa la coo-
perazione in materia economica e 
commerciale (anche per quanto ri-
guarda i capitoli degli scambi e del-
la proprietà intellettuale, ivi incluse 
le Indicazioni Geografiche). La deci-
sione del Consiglio sulla conclusione 
a nome dell’Unione dell’accordo di 
partenariato è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’UE del 28 giu-
gno 2022.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2022/06/20/eu-
new-zealand-council-clears-the-path-
for-the-conclusion-of-a-partnership-
agreement/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.171.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3A
L%3A2022%3A171%3ATOC

L'UE E L'INDIA DANNO 
IL VIA A UN'AMBIZIOSA 
AGENDA COMMERCIALE

Il 17 giugno scorso il Vicepresidente 
Esecutivo della Commissione euro-
pea Valdis Dombrovskis e il Ministro 
del Commercio indiano Piush Goyal 
hanno rilanciato formalmente i ne-
goziati UE-India su un accordo di li-
bero scambio equilibrato, ambizioso, 
globale e reciprocamente vantaggio-
so. Hanno inoltre avviato negoziati 
UE-India su un accordo sulla prote-
zione degli investimenti e su un ac-
cordo sulle Indicazioni Geografiche. 
Un primo ciclo di negoziati che co-
prirà le tre aree di lavoro sarà ospi-
tato dall'India a Nuova Delhi dal 27 
giugno al 1° luglio 2022. Le due par-
ti hanno convenuto di accelerare i 
colloqui con l'obiettivo di concluder-
li entro la fine del 2023. L'UE e l'India 
condividono valori simili nella prote-
zione delle rispettive Indicazioni Ge-
ografiche. L' accordo sulle IG, una 
volta concluso, sosterrà le comuni-
tà rurali e aiuterà a preservare il pa-
trimonio culturale e culinario di en-
trambe le Parti. Garantirà inoltre un 
accesso semplificato ai prodotti di 
qualità per i consumatori e promuo-

verà le Indicazioni Geografiche a li-
vello globale.

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/
eu-and-india-kick-start-ambitious-tra-
de-agenda-2022-06-17_en 

PROSEGUONO LE 
TRATTATIVE DELL’UE 
CON CINQUE PAESI 
DELL'AFRICA ORIENTALE 
E MERIDIONALE PER 
APPROFONDIRE 
L'ACCORDO DI 
PARTENARIATO 
ECONOMICO ESISTENTE. 
SCAMBIO DI OPINIONI 
SULLE IG 

La Commissione europea ha pubbli-
cato il report che riassume i progres-
si compiuti durante l'ultimo ciclo di 
negoziati per approfondire l'accordo 
di partenariato economico (EPA) esi-
stente con cinque partner dell'Africa 
orientale e meridionale (ESA5): Co-
more, Madagascar, Mauritius, Sey-
chelles e Zimbabwe. Gli incontri si 
sono svolti in un clima positivo e co-
struttivo. I progressi in questo round 
variano a seconda del capitolo te-
matico trattato. Sul tema “Agricoltu-
ra”, le Parti hanno discusso in det-
taglio le rispettive proposte di testo, 
sulla base del documento di lavoro 
congiunto e, infine, hanno concorda-
to un testo comune su alcuni artico-
li. Per quel che concerne il capitolo 
“Proprietà Intellettuale e Indicazio-
ni Geografiche”, i negoziatori hanno 
iniziato a concordare un testo in ma-
teria di diritti d'autore, marchi e tu-
tela dei DPI. Le discussioni costrutti-
ve hanno incluso uno scambio sulle 
rispettive posizioni circa gli impegni 
relativi all'adesione a trattati e a con-
venzioni internazionali sulla PI. Per 
quanto riguarda le Indicazioni Geo-
grafiche, le Parti si sono scambiate 
opinioni sulla proposta dell'UE che 
disciplina il meccanismo di ricono-
scimento reciproco delle IG.

https://policy.trade.ec.europa.eu/
news/commission-reports-8th-negotia-
tion-round-five-esa-countries-deepen-
existing-epa-2022-06-09_en 

L'UE E TAIWAN 
ANIMANO IL DIALOGO 
SU COMMERCIO E 
INVESTIMENTI. L’UNIONE 
AUSPICA UN PIÙ AGEVOLE 
ACCESSO AL MERCATO 
ASIATICO PER I SUOI 
PRODOTTI AGRICOLI

Il 2 giugno 2022 si è svolto a Bruxelles 
il dialogo annuale UE-Taiwan su com-
mercio e investimenti (TID) per discu-
tere le sfide e le tendenze economiche, 
commerciali e di investimento che in-
teressano attualmente l'economia glo-
bale. Oltre alle questioni riguardan-
ti gli scambi di beni high-tech, le Parti 
hanno anche posto attenzione alle pro-
spettive di miglioramento dell'acces-
so al mercato taiwanese per i prodotti 
agricoli dell'UE.

https://policy.trade.ec.europa.eu/
news/eu-and-taiwan-hold-trade-and-
investment-dialogue-2022-06-02_en 

LA COMMISSIONE 
AVVIA UNA PROCEDURA 
D'INFRAZIONE CONTRO 
IL REGNO UNITO PER 
VIOLAZIONE DEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE E 
FORNISCE ULTERIORI 
DETTAGLI SULLE 
POSSIBILI SOLUZIONI 
PER FACILITARE LA 
CIRCOLAZIONE DELLE 
MERCI TRA LA GRAN 
BRETAGNA E L'IRLANDA 
DEL NORD

La Commissione europea ha avvia-
to una procedura d'infrazione contro 
il Regno Unito per non aver rispettato 
parti significative del Protocollo sull'Ir-
landa/Irlanda del Nord, nonostante i 
ripetuti appelli al governo britannico 
di attuare il protocollo. Questa è una 
chiara violazione del diritto internazio-
nale. L'obiettivo di queste procedure di 
infrazione è ripristinare il rispetto del 
protocollo in una serie di settori chia-
ve in cui il Regno Unito non lo ha at-
tuato correttamente, con l'obiettivo di 
proteggere, in ultima analisi, la salu-
te e la sicurezza dei cittadini dell'UE. 
Allo stesso tempo, la Commissione 
fornisce ulteriori dettagli sulle possibi-
li soluzioni proposte nell'ottobre 2021 
per facilitare la circolazione delle mer-

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/20/eu-new-zealand-council-clears-the-path-for-the-conclusion-of-a-partnership-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/20/eu-new-zealand-council-clears-the-path-for-the-conclusion-of-a-partnership-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/20/eu-new-zealand-council-clears-the-path-for-the-conclusion-of-a-partnership-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/20/eu-new-zealand-council-clears-the-path-for-the-conclusion-of-a-partnership-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/20/eu-new-zealand-council-clears-the-path-for-the-conclusion-of-a-partnership-agreement/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.171.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A171%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.171.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A171%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.171.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A171%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.171.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A171%3ATOC
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-india-kick-start-ambitious-trade-agenda-2022-06-17_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-india-kick-start-ambitious-trade-agenda-2022-06-17_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-india-kick-start-ambitious-trade-agenda-2022-06-17_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-reports-8th-negotiation-round-five-esa-countries-deepen-existing-epa-2022-06-09_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-reports-8th-negotiation-round-five-esa-countries-deepen-existing-epa-2022-06-09_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-reports-8th-negotiation-round-five-esa-countries-deepen-existing-epa-2022-06-09_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-reports-8th-negotiation-round-five-esa-countries-deepen-existing-epa-2022-06-09_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-taiwan-hold-trade-and-investment-dialogue-2022-06-02_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-taiwan-hold-trade-and-investment-dialogue-2022-06-02_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-taiwan-hold-trade-and-investment-dialogue-2022-06-02_en


GIUGNO 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

7

ci tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del 
Nord. I position paper pubblicati spie-
gano come la circolazione delle merci 
tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
possa essere notevolmente facilitata. 
La Commissione invita il governo del 
Regno Unito ad impegnarsi seriamen-
te e in modo costruttivo sulle soluzio-
ni suggerite.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_3676 

VIA LIBERA DELLA 
COMMISSIONE 
INTA DEL PE ALLA 
LIBERALIZZAZIONE
PER UN ANNO
DELLE ESPORTAZIONI 
AGRICOLE MOLDAVE

La Commissione INTA (commercio in-
ternazionale) del Parlamento europeo 
ha dato il via libera al raddoppio del-
la quantità di prodotti agricoli molda-
vi esportati nell'UE senza dazi doganali 
(prugne, uva da tavola, mele, pomodo-
ri, aglio, ciliegie e succo d'uva). Per un 
anno, il doppio di questi prodotti può 
essere venduto nell'UE senza dazi. La 
liberalizzazione aiuterà i produttori e 
le imprese moldave a superare la per-
dita dei mercati russo, bielorusso e 
ucraino a causa della guerra della Rus-
sia contro l'Ucraina. La bozza di rela-
zione approvata dovrebbe essere sot-
toposta a una votazione accelerata da 
parte di tutti i deputati alla sessione 
plenaria di luglio. Anche il Consiglio 
dovrebbe adottare la sua decisione in 
merito a luglio. La misura si applicherà 
il giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

https://www.europarl.europa.eu/news/
it/press-room/20220628IPR34003/mol-
dovan-agricultural-exports-liberalised-
for-a-year-to-support-its-economy 

NUOVE REGOLE SULLA 
RENDICONTAZIONE 
DI SOSTENIBILITÀ 
D'IMPRESA: ACCORDO 
POLITICO PROVVISORIO TRA 
CONSIGLIO E PARLAMENTO 
EUROPEO

Il Consiglio e il Parlamento europeo 
hanno raggiunto un accordo politi-
co provvisorio sulla direttiva in ma-

teria di rendicontazione della soste-
nibilità aziendale (CSRD). La proposta 
mira a colmare le carenze delle nor-
me esistenti sulla divulgazione di in-
formazioni non finanziarie, che erano 
di qualità insufficiente per consentirne 
un'adeguata considerazione da parte 
degli investitori. Tali carenze ostaco-
lano la transizione verso un'economia 
sostenibile. La direttiva sulla rendicon-
tazione di sostenibilità aziendale mo-
difica la direttiva sulla rendicontazio-
ne non finanziaria del 2014. Introduce 
requisiti di rendicontazione più detta-
gliati e garantisce che le grandi azien-
de siano tenute a riferire su questioni 
di sostenibilità come diritti ambien-
tali, diritti sociali, diritti umani e fat-
tori di governance. La CSRD introdu-
ce inoltre un obbligo di certificazione 
per la rendicontazione di sostenibilità 
nonché una migliore accessibilità del-
le informazioni, richiedendone la pub-
blicazione in una sezione dedicata dei 
rapporti sulla gestione aziendale. L'Eu-
ropean Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG) sarà responsabile del-
la definizione degli standard europei, a 
seguito della consulenza tecnica di una 
serie di agenzie europee. Le norme 
dell'UE sulle informazioni non finan-
ziarie si applicano alle grandi società 
di interesse pubblico con più di 500 di-
pendenti e a tutte le grandi società e a 
quelle quotate in mercati regolamenta-
ti. Queste società sono anche respon-
sabili della valutazione delle informa-
zioni a livello delle loro controllate.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2022/06/21/new-
rules-on-sustainability-disclosure-pro-
visional-agreement-between-council-
and-european-parliament/ 

A MARZO 2022 LA 
BILANCIA COMMERCIALE 
AGROALIMENTARE 
DELL'UNIONE EUROPEA 
RIMANE POSITIVA.
IL VINO RESTA
TRA I SETTORI 
MAGGIORMENTE
IN CRESCITA

Il valore totale del commercio agroa-
limentare dell'UE ha raggiunto un va-
lore di 32,6 miliardi di EUR a marzo 
2022, con un aumento del 12% rispetto 
a marzo 2021 e del 13% rispetto a feb-

braio 2022. A marzo 2022, le esporta-
zioni di prodotti agricoli dell'UE hanno 
raggiunto i 18,9 EUR miliardi, mentre 
le importazioni sono state valutate a 
13,7 miliardi di euro, con incremen-
ti rispettivamente dell'11% e del 16% 
rispetto ai dati del mese precedente. 
L'UE continua a beneficiare di una bi-
lancia commerciale in attivo per 5,3 
miliardi di euro. Questi risultati sono 
stati pubblicati nell'ultimo report com-
merciale mensile della Commissione 
europea. Il documento della CE si con-
centra questa volta anche sull'impat-
to della guerra russa in Ucraina per il 
commercio agroalimentare nel mar-
zo 2022. Oltre al consueto confronto 
anno su anno (marzo 2022 vs marzo 
2021), confronta marzo 2022 con feb-
braio 2022, così da evidenziare meglio 
la grande interruzione del blocco rus-
so e il bombardamento delle rotte di 
esportazione e degli impianti agrico-
li ucraini. In generale, le esportazioni 
dell'UE verso i primi 10 paesi partner 
sono aumentate, fatta eccezione per 
la Russia. Considerando il commercio 
nel primo trimestre del 2022 (genna-
io-febbraio-marzo 2022), le esporta-
zioni dell'UE verso il Regno Unito, gli 
Stati Uniti e il Giappone sono cresciu-
te maggiormente rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. Osservando 
l’andamento per categoria merceologi-
ca, il vino e i prodotti correlati conti-
nuano a segnare risultati positivi: nel 
trimestre da gennaio a marzo 2022 si 
registra una crescita del valore espor-
tato pari al 18% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/food-farming-fisheries/trade/do-
cuments/monitoring-agri-food-trade_
mar2022_en.pdf 

AUTORIZZAZIONI NUOVI 
IMPIANTI VITICOLI 
NELL’UE: L’ITALIA REGISTRA 
IL MAGGIOR INCREMENTO 
DELL’AREA COLTIVATA NEL 
PERIODO 2015-2020 (+5,25%)

La Commissione europea ha diffuso 
una informativa sulle autorizzazioni 
dei nuovi impianti viticoli richiesti e 
concessi nei 27 Paesi membri dell'U-
nione europea nel corso del 2021. Uno 
sguardo alle numerose tabelle del do-
cumento consente di evidenziare alcu-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3676
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220628IPR34003/moldovan-agricultural-exports-liberalised-for-a-year-to-support-its-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220628IPR34003/moldovan-agricultural-exports-liberalised-for-a-year-to-support-its-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220628IPR34003/moldovan-agricultural-exports-liberalised-for-a-year-to-support-its-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220628IPR34003/moldovan-agricultural-exports-liberalised-for-a-year-to-support-its-economy
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_mar2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_mar2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_mar2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_mar2022_en.pdf
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IL CONSUMO UE DI 
FERTILIZZANTI MINERALI 
È RIMASTO ELEVATO
NEL 2020

La quantità di fertilizzanti minerali - 
azoto e fosforo - utilizzati nella produ-
zione agricola nell'UE ha raggiunto 11,2 
milioni di tonnellate nel 2020. Si tratta 
di un aumento del 2,9% su base annua 
rispetto al 2019 e dell'8,3% rispetto al 
2010. Nel 2020, il consumo di fertiliz-
zanti azotati da parte dell'agricoltura è 
stato stimato in 10,0 milioni di tonnel-
late nell'UE, simile alla quantità media 
consumata tra il 2010 e il 2019. Il con-
sumo di fertilizzanti al fosforo nel 2020 
è stato superiore alla media a medio 
termine di 1,2 milioni di tonnellate. I 
Paesi che sono i maggiori produttori 
agricoli e hanno le maggiori aree agri-
cole utilizzate tendono a impiegare la 
maggior parte dei fertilizzanti minerali 
nella produzione agricola. I fertilizzan-
ti azotati (ammoniaca, urea, nitrato di 
ammonio) sono prodotti con l'appor-
to energetico del gas naturale, il cui 
prezzo è fortemente legato al prezzo 
del petrolio. I fosfati vengono estrat-
ti al di fuori dell'UE, con conseguenti 
elevati costi di produzione e trasporto, 
legati anche ai prezzi del petrolio. Va 
notato che l'industria dei fertilizzanti 
a base di azoto dell'UE è fortemente 
dipendente dal gas di origine russa e 
che la Russia e la Bielorussia sono at-
tori chiave nella produzione mondiale 
di fertilizzanti a base di roccia (fosfati 
e in particolare potassio). La guerra in 
Ucraina e l'applicazione delle sanzioni 
alla Russia hanno portato a un forte 
aumento dei prezzi dei fertilizzanti nel 
2022, che probabilmente avrà un im-
patto sull'uso dei fertilizzanti in agri-
coltura nell'UE.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/
web/products-eurostat-news/-/ddn-
20220628-1 

ni fenomeni che sono indicatori del-
lo stato e delle prospettive produttive 
del settore a livello europeo. In pri-
mo luogo, l’Italia è il terzo Paese per 
estensione dei vigneti con 671.139 et-
tari e segue la Spagna con 944.478 e 
la Francia con 813.505 ettari. Nel 2021, 
tutti i Paesi membri interessati hanno 
deciso di sfruttare per intero la per-
centuale massima di nuove autoriz-
zazioni dell’1%, fatta eccezione di Ger-
mania e Spagna che hanno avuto un 
atteggiamento più cauto, concedendo 
nuove superfici per lo 0,3% e lo 0,1% 
rispettivamente. Dal 2015 al 2020, la 
superficie a vigneti nell’Unione euro-
pea è aumentata dello 0,4%, ma con 
esiti piuttosto differenziati in funzio-
ne dei Paesi membri considerati. L’Ita-
lia, con un incremento del 5,25%, è il 
Paese con il più consistente incremen-
to dell’area coltivata. Alcune tabelle ri-
guardano la conversione dei rimanen-
ti diritti d’impianto in autorizzazioni. 
Dal 2016 al 2021 l’Italia ha convertito 
l’80% dei diritti disponibili: più di Spa-
gna e Francia, ma meno di Slovacchia 
e Slovenia che hanno superato la so-
glia del 90%. Nel 2020 la richiesta di 
nuove autorizzazioni a livello europeo 
è stata di 92.714 ettari, dei quali sola-
mente 21.662 concessi (il 23% del tota-
le). In tutti i Paesi membri interessa-
ti le domande da parte dei viticoltori 
sono risultate piuttosto contenute, fat-
ta eccezione per l’Italia, dove ci sono 
state domande per oltre 60.000 ettari 
che sono state accolte per circa il 10%. 
In definitiva, il rapporto statistico cu-
rato dai Servizi della DG AGRI dimo-
stra che la filiera vitivinicola italiana 
manifesta una certa vivacità, con una 
solida propensione ad investire in nuo-
vi impianti viticoli.

https://www.agricolae.eu/vino-ecco-
informativa-ue-su-autorizzazioni-nuo-
vi-impianti-italia-tra-i-paesi-piu-viva-
ci-e-con-il-piu-consistente-incremento-
dellarea-coltivata-525/ 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220628-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220628-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220628-1
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https://www.agricolae.eu/vino-ecco-informativa-ue-su-autorizzazioni-nuovi-impianti-italia-tra-i-paesi-piu-vivaci-e-con-il-piu-consistente-incremento-dellarea-coltivata-525/
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https://www.origin-gi.com/08-
06-2022-origin-and-ipi-organize-a-
meeting-on-the-origin-worldwide-gis-
compilation-in-the-framework-of-the-
wipo-working-group-on-the-develo-
pment-of-the-lisbon-system/ 

INTERESSANTE 
DECISIONE RELATIVA 
AL NOME DI DOMINIO 
«CHAMPAGNE-CO.FR» 

Il 10 marzo scorso, a seguito della 
richiesta del “Comité Champagne” e 
dell'“Institut National de l'Origine et 
de la Qualité” (INAO), l'Afnic – “As-
sociation Française pour le Nomma-
ge Internet en Coopération”, incari-
cata di gestire il registro dei nomi di 
dominio in Francia, ha emesso un'in-
teressante decisione in merito al do-
minio “champagne-co.fr” nell'ambito 
della procedura stragiudiziale di riso-
luzione delle controversie “Syreli”. Il 
collegio Afnic ha ritenuto che il “Co-
mité Champagne”, così come l'INAO, 
avessero un legittimo interesse ad 
avviare il procedimento. Parimenti, 
secondo la giurisprudenza, il collegio 
ha ritenuto che, in quanto segno di-
stintivo, la denominazione di origine 
protetta benefici di tutela contro le 
violazioni quando il ricorrente di-
mostra che: è incaricato di proteg-
gere e gestire la denominazione di 
origine; vi è somiglianza tra i segni 
(nome a dominio e denominazione 
di origine); l'uso privato da parte del 
titolare del nome a dominio priva i 
beneficiari della denominazione di 
origine di un uso legittimo e/o pro-
voca un'appropriazione indebita o 
una diluizione della notorietà della 
denominazione di origine. In conclu-
sione, il collegio ha ritenuto che la 
registrazione del nome a dominio in 
questione costituisca un'appropria-
zione indebita di “Champagne” e ne 
diluisca la reputazione.

https://www.origin-gi.com/08-
06-2022-interesting-decision-concer-
ning-the-domain-name-champagne-
co-fr/

ATTUALITÀ 

LA 12ESIMA CONFERENZA 
MINISTERIALE DELL'OMC 
ASSICURA RISULTATI 
CHIAVE SU SUSSIDI 
ALLA PESCA, RISPOSTA 
ALLA PANDEMIA, 
RIFORMA DELL'OMC, 
SICUREZZA ALIMENTARE 
E COMMERCIO 
ELETTRONICO.
NESSUN AVANZAMENTO 
DELLE TRATTATIVE 
MULTILATERALI 
SULL’AGRICOLTURA

 La 12esima Conferenza dei Ministri del 
Commercio dell'OMC ha prodotto risul-
tati positivi in   settori chiave, in un conte-
sto di accresciute tensioni commerciali 
globali e di una crisi della sicurezza ali-
mentare causata dall'invasione non pro-
vocata dell'Ucraina da parte della Russia. 
I membri hanno concordato un accordo 
multilaterale significativo per porre fine 
ai sussidi dannosi, così come sui pros-
simi passi da compiere verso la riforma 
dell'OMC, compreso il ripristino di una 
funzione di risoluzione delle controver-
sie pienamente funzionante nell’ambito 
dell’organizzazione. È stata inoltre con-
cordata una dichiarazione sulla risposta 
alla pandemia e sulla preparazione futu-
ra, insieme a una rinuncia a determinati 
obblighi di proprietà intellettuale relativi 
ai vaccini Covid-19. In una risposta con-
giunta all'attuale drammatica situazione 
alimentare derivante dall'aggressione 
della Russia contro l'Ucraina, i membri 
dell'OMC hanno deciso di esercitare mo-
derazione sulle restrizioni all'esporta-
zione e di esentare gli acquisti umanitari 
del Programma alimentare mondiale da 
tali restrizioni. Infine, è stato raggiunto 
un accordo per estendere la moratoria 
sui dazi doganali sul commercio elet-
tronico fino alla prossima Ministeriale 
dell'OMC. Nessun avanzamento, invece, 
sulle questioni inerenti l’agricoltura su 
cui i Ministri mantengono divergenze in 
merito, tra l’altro, a stoccaggio pubblico 
a fini di sicurezza alimentare, sostegno 
interno, accesso al mercato. 

https://www.wto.org/english/news_e/
news22_e/mc12_17jun22_e.htm 

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_3792 

OIV LANCIA
IL PROGRAMMA DI BORSE 
DI STUDIO PER IL 2022

’OIV dichiara aperto il Programma di 
borse di studio OIV per la ricerca 2022, 
coinvolgendo questa volta un consor-
zio composto da 5 grandi aziende viti-
vinicole che promuoverà e sosterrà il 
lavoro dell'organizzazione in materia 
di ricerca e sviluppo. I temi priorita-
ri per le borse di ricerca 2022 sono: 1. 
Conservazione e gestione sostenibile 
della biodiversità e degli ecosistemi 
nella transizione verso una catena di 
valore dell'uva e del vino rispettosa 
della natura; 2. Gestione sostenibile e 
adattamento ai cambiamenti climatici; 
3. Suoli vivi e sani in viticoltura. Il ter-
mine ultimo per la presentazione delle 
richieste è fissato il 6 novembre 2022.

https://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/
apertura-programma-di-borse-di-stu-
dio-oiv-per-la-ricerca-2022 

ORIGIN E IPI 
ORGANIZZANO UN 
INCONTRO SUL DATABASE 
MONDIALE DELLE IG 
NELL'AMBITO DEL 
GRUPPO DI LAVORO 
DELL'OMPI SULLO 
SVILUPPO DEL SISTEMA 
DI LISBONA 

Lo scorso 15 giugno, nell'ambito del 
gruppo di lavoro dell'OMPI sullo svi-
luppo del Sistema di Lisbona, OriGIn 
Network e l'Istituto Federale Svizzero 
della Proprietà Intellettuale (IPI) han-
no organizzato un incontro sul data-
base delle IG mondiali implementato 
da OriGIn. L'obiettivo dell'incontro è 
approfondire questo strumento qua-
le fonte affidabile di informazioni che 
può agevolare il lavoro degli esamina-
tori di marchi negli uffici nazionali di 
PI in relazione ai loro obblighi inter-
nazionali. Lanciata nel 2017, la raccol-
ta conta oggi oltre 9.000 IG registrate 
nelle giurisdizioni nazionali. Dal 1° 
marzo 2022, l'IPI svizzero fa riferi-
mento proprio al database mondiale 
di oriGIn per imporre limitazioni ai 
marchi contenenti IG protetti nei ri-
spettivi Paesi di origine, ma che non 
beneficiano di uno specifico titolo di 
protezione in Svizzera (registrazione 
diretta o accordo internazionale).
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I VINI A DENOMINAZIONE 
FRANCESI SUPPORTANO 
LA NECESSITÀ
DI UN'ESTIRPAZIONE 
FINANZIATA DEI VIGNETI 
DI BORDEAUX

Diventata oggetto di dibattito nel setto-
re vitivinicolo francese, la richiesta di 
aiuto per l’estirpazione definitiva porta-
ta avanti ufficialmente da un mese dal 
vigneto di Bordeaux è entrata nell'ordi-
ne del giorno del consiglio di ammini-
strazione della Confédération Nationale 
des Vins et Eau-de-vie AOC (CNAOC). 
La filiera del vino AOC di Francia con-
ferma dunque, in questo modo, soste-
gno alla richiesta dei viticoltori della 
Gironda, alle prese con difficoltà ormai 
strutturale. Ciò premesso, resta aperto 
il confronto sulle modalità con cui fi-
nanziare questa operazione, visto che 
non tutte le denominazioni concordano 
sull’idea di Bordeaux di destinare una 
quota dei fondi OCM a tale scopo. Come 
altri vigneti a DO, il settore vitivinicolo 
bordolese sta lavorando su una riserva 
interprofessionale per gestire gli scos-
soni legati alla produzione: il volume 
regolatore. Nessuna richiesta di distilla-
zione è stata invece presentata durante 
quest’ultima riunione della CNAOC.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97039-les-vins-aoc-soutiennent-le-
besoin-darrachage-prime-a-bordeaux.
html 

IL LIVELLO DEGLI 
AIUTI EUROPEI PER LA 
CERTIFICAZIONE HVE NEL 
MIRINO DEL SETTORE 
BIOLOGICO FRANCESE

HVE o biologico? In Francia si è aperto 
un acceso dibattito in concomitanza 
con il progetto di riforma della certifi-
cazione Haute Valeur Environnemen-
tale (HVE), che porterebbe quest’ul-
tima ad essere considerata nel Paese 
un eco-schema ammissibile agli aiuti 
della PAC dal 2023 al 2027 allo stes-
so livello del biologico. La Fédération 
Nationale d'Agriculture Biologique 
(FNAB) contesta duramente questa 
impostazione, ritenendo le pratiche 
agricole certificate HVE prive di alcun 
beneficio per l'ambiente e il clima. 
Secondo la FNAB, dunque, la Fran-
cia proporrebbe un quadro strategico 

contrario alle norme europee sotto il 
profilo della protezione dell'ambien-
te e dei consumatori. Dal canto loro i 
promotori di HVE, pur non mettendo 
in discussione questo modello “élita-
rio” di minoranza, ritengono che la 
sterile polemica provocata dai viti-
coltori biologici non dovrebbe inter-
ferire con l'azione della Francia volta 
all'allocazione delle risorse europee 
a beneficio della stragrande maggio-
ranza degli agricoltori francesi, invi-
tando a non mettere i modelli l'uno 
contro l'altro, in quanto tutti ovvia-
mente necessari.
https://www.vitisphere.com/actualite-
96919-le-niveau-daides-europeennes-
de-la-certification-hve-dans-le-collima-
teur-de-la-filiere-bio-.html 

GRANDINATE 
“APOCALITTICHE”
NELLE REGIONI VINICOLE 
FRANCESI

Le tempeste che hanno decimato interi 
pezzi di vigneti francesi in periodo di 
Pentecoste hanno deluso le attese dei 
viticoltori speranzosi di ricostituire 
completamente le scorte di uva e vino 
dopo il vuoto dell'anno scorso. I chicchi 
di grandine hanno fatto cadere a terra 
le foglie in crescita e i grappoli d'uva 
emergenti per il raccolto di quest'an-
no nei vigneti di Bordeaux, Bergerac, 
Guascogna, Valle della Loira, Savoia e 
Roussillon. I viticoltori lamentano mo-
difiche ai contratti delle compagnie 
assicurative – che causano, tra l’altro, 
aumento dei premi e dei livelli di fran-
chigia – e chiedono inoltre sovvenzioni 
nazionali per investimenti nella pre-
venzione dei rischi meteorologici. 

https://www.vitisphere.com/news-
96925-apocalyptic-hail-storms-in-
french-wine-regions.html 

Stando ai numeri forniti dai viticoltori 
delle aree interessate dai nubifragi alle 
Camere dell'agricoltura e ai sindacati, 
sono stati danneggiati dalla grandine 
quasi 7.000 ettari. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
96964-au-moins-7-000-hectares-de-
vignes-ravagees-par-la-grele-de-pente-
cote.html 

Le violente precipitazioni si sono ripe-

tute anche a partire dal 18 giugno, con 
la regione di Bordeaux particolarmente 
interessata dalla grandine.

https://www.vitisphere.com/news-
97040-for-the-umpteenth-time-hail-
causes-carnage-across-french-wine-
regions.html 

IL MINISTERO 
DELL'AGRICOLTURA 
SPAGNOLO RILASCIA 
LE AUTORIZZAZIONI 
D’IMPIANTO PER 946 
NUOVI ETTARI DI VIGNETO 
NEL 2022

Il Ministero dell'agricoltura, della pe-
sca e dell'alimentazione (MAPA) ha 
comunicato alle comunità autonome 
le superfici da concedere per ogni ri-
chiesta di autorizzazione per nuovi 
impianti di vigneto nel 2022, che am-
montano a complessivi 946 ettari, di 
cui il 74% assegnato a viticoltori titola-
ri di piccole e medie aziende agricole. 
Le comunità autonome dovranno noti-
ficare la delibera ai beneficiari entro il 
1° agosto.

https://www.tecnovino.com/el-mini-
sterio-de-agricultura-distribuye-auto-
rizaciones-para-plantar-946-nuevas-
hectareas-de-vinedo-en-2022/ 

IL SETTORE DEL VINO 
SPAGNOLO SI RIBELLA 
ALLE COSTRUZIONI 
STRADALI E AGLI IMPIANTI 
ENERGETICI

La Federazione Spagnola del Vino 
(FEV) pubblica un manifesto per 
esprimere la sua volontà di preservare 
i paesaggi vitivinicoli "di fronte a una 
proliferazione crescente e incontrolla-
ta di progetti energetici e di infrastrut-
ture di trasporto sproporzionati". In 
particolare la FEV “condivide e sostie-
ne la necessaria decarbonizzazione 
dell'economia e la promozione delle 
energie rinnovabili, ma chiede che ciò 
avvenga in modo ordinato, razionale e 
trasparente senza mettere in pericolo 
il nostro ambiente naturale e agricolo, 
la stabilità delle aziende vinicole e il 
sostentamento delle migliaia di fami-
glie”. In questo contesto, la Federazio-
ne, che riunisce più di 800 cantine in 
tutta la Spagna, invita l'amministra-
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zione a "rafforzare il quadro normati-
vo", al fine di creare uno scudo contro 
questi nuovi progetti e "sostenere lo 
sviluppo di attività alternative econo-
miche sostenibili". Per fare ciò, ritiene 
che tutte le parti interessate debba-
no essere consapevoli della minaccia 
che queste costruzioni rappresentano, 
non solo per lo sviluppo sostenibile 
del settore vitivinicolo, ma anche per 
la biodiversità e la tutela delle aree 
naturali.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96972-le-vignoble-espagnol-se-rebiffe-
contre-les-constructions-routieres-et-
energetiques.html 

SUSSEX SPARKLING
WINE OTTIENE LO STATUS 
DI DOP

Il Sussex Sparkling Wine potrà fregiarsi 
dello status ufficiale di Denominazione 
di Origine Protetta (DOP), approvata 
dal Ministero britannico dell'Agricol-
tura, della Pesca e dell'Alimentazione. 
Con oltre 49 aziende vinicole, gli spu-
manti del Sussex - e sempre più anche 
i suoi vini fermi - sono una categoria 
in forte crescita che sta rappresentan-
do una seria concorrenza per altre bol-
licine presenti sulla scena mondiale. 
La DOP sottolinea anche l'importanza 
del terroir nella vinificazione inglese 
differenziando gli spumanti prodotti 
nel Sussex da quelli prodotti nel Kent o 
nel Surrey, ad esempio.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/06/sussex-sparkling-wine-
granted-pdo-status/

NUOVE TECNICHE 
DI MIGLIORAMENTO 
GENETICO: IL REGNO UNITO 
VERSO IL VIA LIBERA 

Il Parlamento inglese ha cominciato 
l’esame della legge con cui il Regno 
Unito tratterà le piante realizzate con 
le biotecnologie di ultima generazione, 
come l’editing del genoma. Secondo il 
«Genetic Technology (Precision Bree-
ding) Bill», la mutazione realizzata con 
le nuove tecniche di modifica del Dna è 
equiparabile a quelle ottenute con tec-
niche tradizionali o da trasformazione 
naturale. Di conseguenza, a piante e 
animali prodotti attraverso queste tec-

niche non si applicano norme relative 
al rilascio nell’ambiente e alla commer-
cializzazione di ogm. La legge stabilisce 
quindi un nuovo processo di autoriz-
zazione basato sulla scienza. Quanto a 
immissione in commercio e tracciabi-
lità di alimenti e mangimi prodotti da 
queste piante o animali, la legge all’e-
same del Parlamento britannico stabi-
lisce solo che futuri regolamenti posso-
no prevedere disposizioni in materia.

https://www.informatoreagrario.it/
news/nbt-linghilterra-verso-il-via-
libera/ 

IN UK SI PROPONE
DI SOSTITUIRE IL VETRO 
DELLE BOTTIGLIE DI 
SPUMANTE
CON CONTENITORI
DI PLASTICA.
CONTRARIA LA WSTA

Il Ministro delle opportunità della Bre-
xit, Jacob Rees-Moog, non perde occa-
sione per trovare idee che marchino il 
distacco tra Regno Unito e Unione eu-
ropea. L’ultima idea ha a che fare con 
le bottiglie per gli spumanti inglesi. Il 
politico UK infatti propone quelle di 
plastica, al posto del più “europeista” 
vetro. Sull’iniziativa però ha detto la 
sua la Wine and Spirits Trade Asso-
ciation, che ha avvertito che qualsiasi 
cambiamento non può rinunciare ai re-
quisiti di salute e sicurezza. Soprattutto 
perché l’alta pressione creata dalle bol-
licine durante la fermentazione rende 
la plastica una scelta improbabile, oltre 
che costosa, a causa anche del forte 
impatto ambientale.

https://www.adnkronos.com/la-brexit-
punta-allo-spumante-in-bottiglie-di-pl
astica_3qClzABlMYRjCWtHExV81s?ref
resh_ce 

LA REPUBBLICA CECA 
ADERISCE ALL'ATTO DI 
GINEVRA DELL'ACCORDO 
DI LISBONA

Il 2 giugno 2022 il governo della Re-
pubblica Ceca ha depositato il proprio 
strumento di adesione all'Atto di Gine-
vra dell'Accordo di Lisbona sulle Deno-
minazioni di Origine e Indicazioni Ge-
ografiche ("Geneva Act"). A due anni 
dalla sua entrata in vigore, l'Atto di Gi-

nevra offre attualmente protezione a 37 
parti contraenti, mentre il Sistema di 
Lisbona copre fino a 57 paesi.

https://www.wipo.int/lisbon/en/
news/2022/news_0002.html

CONSULTAZIONE 
PUBBLICA SULLA 
PROPOSTA DEL TTB 
STATUNITENSE
DI AGGIUNGERE DIECI 
ULTERIORI STANDARD PER 
IL CONFEZIONAMENTO 
DEL VINO

L’Alcool and Tobacco Tax and Trade 
Bureau (TTB) statunitense propone 
di modificare le normative che disci-
plinano i contenitori di vino e spirits. 
TTB propone di aggiungere 10 ulteriori 
standard autorizzati di riempimento 
per il vino, insieme alle relative mo-
difiche tecniche e di armonizzazione. 
Il Dipartimento governativo sta inol-
tre considerando, come alternativa, 
di eliminare tutti gli standard di ri-
empimento tranne uno minimo per i 
contenitori di vino e tutti tranne uno 
minimo e uno massimo per i conteni-
tori di spirits, eliminando così requisi-
ti normativi non necessari, riducendo 
gli ostacoli alla concorrenza e offren-
do ai consumatori opzioni di acquisto 
più ampie. A questo proposito, fino 
al prossimo 25 luglio 2022, possono 
essere presentati commenti al relati-
vo avviso n. 210, Standards of Fill for 
Wine and Distilled Spirits.

https://www.federalregister.gov/
documents/2022/05/25/2022-10589/
standards-of-fill-for-wine-and-distilled-
spirits 

IL TTB PRESENTA UNA 
PROPOSTA RELATIVA 
ALL'ETICHETTATURA 
DEI VINI CONTENENTI 
DISTILLATI AGGIUNTI

L'Alcool and Tobacco Tax and Trade 
Bureau (TTB) propone di modificare 
i suoi regolamenti sull'etichettatura 
e sulla pubblicità dei vini per rimuo-
vere un divieto normativo esistente 
contro le affermazioni che indicano 
che un vino contiene alcolici distillati. 
Questa proposta di deregolamenta-
zione consentirà ai produttori di vino 

https://www.vitisphere.com/actualite-96972-le-vignoble-espagnol-se-rebiffe-contre-les-constructions-routieres-et-energetiques.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96972-le-vignoble-espagnol-se-rebiffe-contre-les-constructions-routieres-et-energetiques.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96972-le-vignoble-espagnol-se-rebiffe-contre-les-constructions-routieres-et-energetiques.html
https://www.vitisphere.com/actualite-96972-le-vignoble-espagnol-se-rebiffe-contre-les-constructions-routieres-et-energetiques.html
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/06/sussex-sparkling-wine-granted-pdo-status/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/06/sussex-sparkling-wine-granted-pdo-status/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/06/sussex-sparkling-wine-granted-pdo-status/
https://www.informatoreagrario.it/news/nbt-linghilterra-verso-il-via-libera/
https://www.informatoreagrario.it/news/nbt-linghilterra-verso-il-via-libera/
https://www.informatoreagrario.it/news/nbt-linghilterra-verso-il-via-libera/
https://www.adnkronos.com/la-brexit-punta-allo-spumante-in-bottiglie-di-plastica_3qClzABlMYRjCWtHExV81s?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/la-brexit-punta-allo-spumante-in-bottiglie-di-plastica_3qClzABlMYRjCWtHExV81s?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/la-brexit-punta-allo-spumante-in-bottiglie-di-plastica_3qClzABlMYRjCWtHExV81s?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/la-brexit-punta-allo-spumante-in-bottiglie-di-plastica_3qClzABlMYRjCWtHExV81s?refresh_ce
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2022/news_0002.html
https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2022/news_0002.html
https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/25/2022-10589/standards-of-fill-for-wine-and-distilled-spirits
https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/25/2022-10589/standards-of-fill-for-wine-and-distilled-spirits
https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/25/2022-10589/standards-of-fill-for-wine-and-distilled-spirits
https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/25/2022-10589/standards-of-fill-for-wine-and-distilled-spirits


GIUGNO 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

12

e agli importatori di fornire ulteriori 
informazioni ai consumatori sui loro 
vini, fornendo comunque notizie ade-
guate e non fuorvianti sull'identità e 
la qualità dei prodotti che vengono 
acquistati. La proposta del TTB è ora 
sottoposta a consultazione pubblica 
e gli interessati potranno esprimere i 
propri commenti entro e non oltre il 
12 agosto 2022.

https://www.federalregister.gov/
documents/2022/06/13/2022-11901/
proposal-regarding-labeling-wines-
containing-added-distilled-spirits 

UNA NUOVA LEGGE SULLA 
SOMMINISTRAZIONE
DI ALCOL INCOMBE
SU BAR E RISTORANTI 
DELLA CALIFORNIA

Entro la fine dell'estate, ogni dipen-
dente di bar e ristoranti che serve al-
colici in California deve ottenere una 
nuova certificazione, dopo aver segui-
to un breve corso di formazione (tre 
o quattro ore su come l'alcol influisce 
sul corpo, le conseguenze di un assun-
zione eccessiva, leggi di base che re-
golano le bevande alcoliche e tecniche 
di intervento per trattare con i clienti 
ubriachi) ed aver sostenuto un esame 
finale. Finora, solo 33.000 persone 
l’hanno ottenuta, una frazione delle 
centinaia di migliaia di lavoratori im-
piegati non solo in bar e ristoranti, ma 
anche cantine, birrerie, distillerie, pub, 
centri eventi e stadi, in pratica qual-
siasi esercizio in cui è possibile bere. 
C'è dunque preoccupazione da parte 
di alcuni operatori del settore per la 
mancanza di conoscenza della legge - 
Assembly Bill 1221 o Responsible Be-
verage Service Training Act, approvata 
già nel 2017 ma sospesa a causa della 
pandemia - e per l'onere aggiuntivo 
che potrebbe portare a un comparto 
profondamente colpito dal Covid-19.

https://www.latimes.com/business/sto-
ry/2022-06-09/california-responsible-
beverage-service-training-act 

USA: CALIFORNIA RAZIONA 
ACQUA, PEGGIORE SICCITÀ
IN 1200 ANNI

La California meridionale ha imposto 
un razionamento dell'acqua per cerca-

tore autorizza il titolare di una licenza 
di vendita al dettaglio di un birrificio, 
di una cantina o di una distilleria ri-
lasciata in un altro Stato a vendere e 
spedire i propri prodotti ai consuma-
tori in Alaska (solo per uso personale, 
non per la rivendita). Qualsiasi birrifi-
cio, azienda vinicola o distilleria trova-
ta a vendere prodotti ai consumatori 
in Alaska senza una licenza di spedi-
zione diretta del produttore dopo il 1° 
gennaio 2024, sarà ritenuto colpevole. 
Oltre al nuovo obbligo di licenza, la 
legge emanata imporrà nuovi obblighi 
fiscali agli spedizionieri diretti. I vendi-
tori diretti di bevande alcoliche senza 
presenza fisica in Alaska attualmente 
non hanno obblighi di dichiarazione 
dei redditi o di pagamento nello Stato: 
l'accisa statale sulle bevande alcoliche 
è pagata solo dalle imprese dello Stato. 
Ciò cambierà a partire dal 1° gennaio 
2024, quando il titolare di una licen-
za di spedizione diretta del produttore 
sarà soggetto alla tassa sulle bevande 
alcoliche dell'Alaska.

https://www.avalara.com/blog/en/
north-america/2022/06/alaska-moder-
nizes-alcohol-laws-creates-new-dtc-
licenses-for-wineries-breweries-and-
distilleries.html 

LANCIATO A HONG 
KONG IL PRIMO 
PROGRAMMA DEDICATO 
ALL'EDUCAZIONE AL VINO 
DELLA CALIFORNIA

Il primo programma di certificazione 
e formazione online del vino della Ca-
lifornia - Capstone California - è stato 
lanciato a livello globale dal California 
Wine Export Program del Wine Institu-
te con il supporto di esperti del setto-
re vinicolo e aziende vinicole locali. A 
partire dal mese di giugno, i professio-
nisti del vino e gli appassionati di Hong 
Kong potranno iniziare a iscriversi al 
corso. Il nuovo programma Capstone 
California è una risorsa informativa 
aggiornata incentrata esclusivamente 
sul vino californiano. I vini seleziona-
ti rappresentano le varietà chiave e le 
peculiarità delle diverse American Viti-
cultural Area (AVA) dello Stato. Facen-
do uso delle piattaforme multimediali, 
il programma mira a offrire contenuti 
e risorse originali e autorevoli, nonché 
un percorso di apprendimento virtuale 

re di far fronte a quella che uno studio 
definisce la peggiore siccità da 1200 
anni. A partire da inizio giugno circa 6 
milioni di persone in alcune parti delle 
contee di Los Angeles, San Bernardino 
e Ventura possono annaffiare le piante 
all'aperto solo una volta alla settima-
na, una mossa senza precedenti per la 
regione. Il Metropolitan Water District 
della California meridionale, che for-
nisce acqua a circa 19 milioni di per-
sone, ha dichiarato due mesi fa un'e-
mergenza per la carenza d'acqua e ha 
votato all'unanimità per ridurne l'uso, 
limitando l'irrigazione all'aperto o con 
altri mezzi. Quasi tutta la California sta 
affrontando una siccità grave, estrema 
o eccezionale. Pochissime piogge sono 
cadute a gennaio, febbraio e marzo, 
quando lo stato riceve in genere la 
metà delle precipitazioni annuali, e di 
conseguenza sta affrontando il suo ini-
zio d'anno più secco di sempre.

https://www.ansa.it/cana-
le_terraegusto/notizie/mon-
do_agricolo/2022/06/03/
usa-california-raziona-acqua-peggiore-
siccita-in-1200-anni_8130b063-e4a2-
4870-b656-481035b51f8f.html 

L'ALASKA MODERNIZZA 
LE LEGGI SUGLI ALCOLICI, 
CREA NUOVE LICENZE 
DTC PER CANTINE, 
BIRRIFICI E DISTILLERIE

Oggi, cantine, birrifici e distillerie pos-
sono spedire i loro prodotti diretta-
mente ai consumatori in Alaska senza 
un permesso speciale. Con l'emanazio-
ne del disegno di legge 9 del Senato 
dello Stato, produttori e grossisti di 
birra, vino e spirits saranno soggetti 
a nuovi livelli di conformità, compre-
so l'obbligo di ottenere un permesso 
per la spedizione ai consumatori. Le 
modifiche introdotte includono l'e-
stensione dell'orario di apertura delle 
sale di degustazione (ma non i limiti 
giornalieri delle bevande), la regola-
mentazione della frequenza con cui 
determinati eventi potranno essere 
tenuti nelle sale di degustazione e il 
permesso ai Comuni di presentare una 
petizione all'Alaska Alcoholic Bevera-
ge Control Board per ulteriori licenze 
(attualmente, le licenze sono limitate 
in base alla popolazione). La nuova li-
cenza di spedizione diretta del produt-

https://www.federalregister.gov/documents/2022/06/13/2022-11901/proposal-regarding-labeling-wines-containing-added-distilled-spirits
https://www.federalregister.gov/documents/2022/06/13/2022-11901/proposal-regarding-labeling-wines-containing-added-distilled-spirits
https://www.federalregister.gov/documents/2022/06/13/2022-11901/proposal-regarding-labeling-wines-containing-added-distilled-spirits
https://www.federalregister.gov/documents/2022/06/13/2022-11901/proposal-regarding-labeling-wines-containing-added-distilled-spirits
https://www.latimes.com/business/story/2022-06-09/california-responsible-beverage-service-training-act
https://www.latimes.com/business/story/2022-06-09/california-responsible-beverage-service-training-act
https://www.latimes.com/business/story/2022-06-09/california-responsible-beverage-service-training-act
https://www.avalara.com/blog/en/north-america/2022/06/alaska-modernizes-alcohol-laws-creates-new-dtc-licenses-for-wineries-breweries-and-distilleries.html
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https://www.avalara.com/blog/en/north-america/2022/06/alaska-modernizes-alcohol-laws-creates-new-dtc-licenses-for-wineries-breweries-and-distilleries.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/06/03/usa-california-raziona-acqua-peggiore-siccita-in-1200-anni_8130b063-e4a2-4870-b656-481035b51f8f.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/06/03/usa-california-raziona-acqua-peggiore-siccita-in-1200-anni_8130b063-e4a2-4870-b656-481035b51f8f.html
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gitale della fiera, con le porte virtuali 
aperte il 20 e 21 giugno.

https://harpers.co.uk/news/
fullstory.php/aid/30346/London_
Wine_Fair_bounces_back_following_
Prowein__91shock_92.html 

QUASI 100 AZIENDE 
VINICOLE HANNO 
PARTECIPATO ALLA PRIMA 
EDIZIONE DELLA FIERA 
DEL VINO SFUSO
WBWE USA

Considerata una delle principali fiere 
mondiali per il business del vino, con 
la sua tradizionale collocazione da 13 
anni ad Amsterdam, la World Bulk 
Wine Exhibition (WBWE) è stata appe-
na ospitata, per la prima volta, negli 
Stati Uniti. Quasi un centinaio di can-
tine in rappresentanza di nove paesi 
(Spagna, Italia, Francia, Argentina, 
Cile, Australia, Portogallo, Canada e, 
ovviamente, Stati Uniti) hanno parte-
cipato a questa prima incursione della 
WBWE negli Usa. Per gli organizzato-
ri si è trattato di un primo passo per 
consolidare l’incontro tra produttori 
internazionali che vogliono operare in 
quel mercato. Il settore del vino a mar-
chio del distributore ha un potenziale 
enorme negli Stati Uniti, avendo rag-
giunto i 199 miliardi di dollari nel 2021. 
In questa prima edizione della fiera, si 
è riscontrato che gli operatori del mar-
chio del distributore sono alla ricerca 
di profili molto vari nel mercato inter-
nazionale. La fiera è stata visitata da 
buyer alla ricerca di vini in lattina, di 
nuovi marchi sugli scaffali dei super-
mercati e persino di marchi già noti.

https://www.tecnovino.com/casi-
100-bodegas-han-participado-en-la-
primera-edicion-de-la-feria-de-vino-a-
granel-wbwe-usa/

A GUANGZHOU (CINA) 
IL ROADSHOW DELLE 
ECCELLENZE ITALIANE 
DELL’AGROALIMENTARE

È partito il 24 giugno scorso da 
Guangzhou, il capoluogo della provin-
cia del Guangdong, il primo roadshow 
in Cina dedicato alle eccellenze agro-
alimentari italiane dopo il lungo pe-
riodo di lockdown legato all'ondata di 

di alcolici, modelli Direct to Consumer e 
struttura distributiva per Stato.

https://winetitles.com.au/new-
pathways-for-winemakers-to-get-
stateside/ 

AIRBNB INTRODUCE 
LA NUOVA CATEGORIA 
"VIGNETO"

A dimostrazione del fatto che l'enoturi-
smo è vivo e vegeto, Airbnb ha lancia-
to la nuova categoria "Vineyard", con 
oltre 120.000 soggiorni in vigneti in 
attività in tutto il mondo. L'app per le 
vacanze ha rivelato che l'"host" medio 
proprietario del vigneto ha guadagna-
to più di 9.200 sterline l'anno scorso 
dagli appassionati di vino che hanno 
scelto di soggiornare presso questa 
tipologia di alloggio. L'analisi condotta 
da Airbnb ha mostrato che i soggiorni 
in vigna, insieme ad altri annunci "uni-
ci" come case sull'albero e dimore sto-
riche, sono cresciuti del 120% nel 2021 
rispetto al 2019, quando il mondo ha 
iniziato lentamente a emergere dalla 
pandemia di covid-19.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/06/airbnb-introduces-new-
vineyard-category/ 

LA LONDON WINE FAIR 
LIMITA I DANNI DOPO
LO "SHOCK" CAUSATO
DA PROWEIN 

La 40esima edizione della Lon-
don Wine Fair dal vivo è atterrata 
all'Olympia nei giorni scorsi, a tre 
anni dalla sua ultima uscita in pre-
senza. Nonostante la “scioccante” 
decisione della ProWein di spostare 
le date della manifestazione tedesca 
nel periodo solitamente destinato 
all’evento londinese, il disagio provo-
cato a numerosi espositori e visitato-
ri per le restrizioni su visti e viaggi, e 
le difficili condizioni di preparazione 
dell’evento minacciato anche da uno 
sciopero dei lavoratori della metro-
politana, il numero complessivo di 
visitatori ha raggiunto nei tre giorni 
di fiera quota 8.822, in calo del 33% 
rispetto all’ultimo appuntamento 
pre-pandemia. Nei giorni seguenti gli 
organizzatori hanno spostato il focus 
sull’organizzazione della sessione di-

completo e strutturato agli studenti.

https://vino-joy.com/2022/06/09/first-
dedicated-california-wine-education-
program-launched-in-hong-kong/ 

WINE AUSTRALIA 
RAFFORZA L'ATTENZIONE 
ALLA SOSTENIBILITÀ
DEL SETTORE

Wine Australia ha annunciato un nuo-
vo focus multidisciplinare su sosteni-
bilità e governance ambientale, sociale 
e aziendale (ESG). Secondo quanto ri-
ferito, Rachel Triggs, General Manager 
ESG e Market Access di Wine Austra-
lia, guiderà un programma sfaccettato 
che incorpora le competenze prove-
nienti da tutto il panorama dell'uva e 
del vino per costruire una strategia di 
sostenibilità e ESG a livello di settore. 
L'annuncio ha ricevuto il sostegno del-
la community dell'uva e del vino, con 
l'Australian Grape & Wine e l'Austra-
lian Wine Research Institute (AWRI) 
che hanno accolto favorevolmente l'at-
tenzione rafforzata. Nei prossimi mesi, 
Wine Australia lavorerà a stretto con-
tatto con la comunità vitivinicola au-
straliana per co-progettare la strategia 
di sostenibilità e le direzioni future.

https://winetitles.com.au/wine-au-
stralia-strengthens-focus-on-sectors-
sustainability/ 

UN NUOVO STRUMENTO 
A DISPOSIZIONE 
DEI PRODUTTORI 
AUSTRALIANI
PER ACCEDERE
AL MERCATO USA

I produttori di vino australiani pos-
sono ora disporre di uno strumento 
online dedicato per aiutarli a raggiun-
gere il mercato degli Stati Uniti grazie 
al programma di sovvenzioni ATMAC 
(Agricultural Trade and Market Access 
Cooperation) del governo australiano. 
Il tool USA Wine Market è una mappa 
giurisdizionale che può essere filtrata in 
base alle leggi sul vino, alla struttura del 
mercato, alla disponibilità del canale e 
alle preferenze del produttore di vino, 
evidenziando gli Stati Usa in base a fil-
tri che includono livelli di opportunità di 
prezzo, opportunità commerciali, infor-
mazioni sui vincoli legali sulla vendita 
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mostrano segnali incoraggianti per il 
continuo recupero delle bevande al-
coliche", afferma Mark Meek, CEO di 
IWSR Drinks Market Analysis. “Il mer-
cato è rimbalzato molto più rapida-
mente del previsto e, in termini di va-
lore, il 2021 è ora al di sopra del 2019. 
La premiumizzazione continua senza 
sosta; anche l'e-commerce delle be-
vande alcoliche procede nella cresci-
ta, anche se a un ritmo più moderato; 
e la tendenza alla moderazione conti-
nua, con i prodotti a basso contenuto 
di alcol che registrano una crescita 
continua da una base relativamente 
bassa. Nonostante le sfide attuali e 
future del settore - interruzioni del-
la catena di approvvigionamento in 
corso, inflazione, guerra in Ucraina, il 
lento ritorno del travel retail ai livelli 
pre-2019 e la politica cinese zero-Co-
vid - le bevande alcoliche sono in una 
posizione di forza". IWSR prevede che 
il mercato globale delle bevande alco-
liche supererà i volumi del 2019 entro 
i prossimi due anni. I volumi globali di 
vino fermo sono diminuiti del -2% lo 
scorso anno, ma il valore è aumentato 
del +5%, poiché la tendenza "meno ma 
meglio" continua a essere alla base 
della traiettoria della categoria dei 
vini fermi. Notevoli guadagni nel vino 
sono stati osservati nella categoria 
spumanti poiché i consumatori sono 
tornati alle occasioni celebrative con 
la revoca delle restrizioni Covid. Lo 
Champagne ha registrato una crescita 
dei volumi del +24% lo scorso anno e 
gli altri spumanti del +7,5%. Nei pros-
simi cinque anni, si prevede che la 
categoria globale del vino continuerà 
sulla sua traiettoria di calo dei volumi 
a lungo termine (-1%, 2021–26), ma 
vedrà un aumento del valore del +5%. 
La premiumizzazione continua senza 
sosta per spirits e vini nella fascia di 
prezzo premium e superiore. La cate-
goria senza/basso contenuto di alcol è 
cresciuta di oltre il 10% lo scorso anno 
e continuerà a crescere nei prossimi 
cinque anni, anche se da una base re-
lativamente bassa. I millennial hanno 
guidato il rimbalzo dei consumi globali 
lo scorso anno, essendo la generazio-
ne meno colpita dalle restrizioni della 
pandemia; questi consumatori (ora di 
età compresa tra 25 e 40 anni) sono 
più avventurosi delle generazioni pre-
cedenti e, con il loro notevole potere 
di spesa e l'attenzione su "meno ma 

Covid-19. Si tratta del 'Food & Wine 
Journey - Introducing Italian Culinary 
Excellencies', un'iniziativa strutturata 
in cinque tappe fino al 2 luglio organiz-
zata dall'ICE in collaborazione con la 
Camera di commercio italiana in Cina 
e Wine to Asia. Protagonisti dell'even-
to itinerante sono 26 prodotti italiani 
al centro dell'accordo sulle IG siglato 
tra Unione europea e Cina entrato in 
vigore a marzo del 2021. Partecipano 
alle attività, in qualità di partner, ol-
tre 50 cantine, 20 importatori di vino 
e 10 di prodotti alimentari. Ogni tappa 
vede chef italiani e cinesi presentare 
piatti cucinati con prodotti a IG e in-
contri b2b con oltre 800 operatori fi-
nora iscritti. Coinvolte tre province 
cinesi (Guangdong, Fujian e Hunan) e 
cinque città (Guangzhou, Dongguan, 
Shenzhen, Changsha e Xiamen), in una 
delle aree più strategiche per il futuro 
della Cina, la Great Bay Area: un baci-
no di circa 200 milioni di abitanti con 
il più alto reddito pro capite del Paese.

https://www.ansa.it/canale_terraegu-
sto/notizie/fiere_eventi/2022/06/24/
cinaa-guangzhou-roadshow-eccellen-
ze-italiane-agroalimentare_ccb59f9f-
dc89-4758-ad6c-b988fdc817ea.html

MERCATI E PRODUZIONI 

NEL 2021, LA CRESCITA 
DEL VALORE GLOBALE 
DELLE BEVANDE 
ALCOLICHE SUPERA 
SIGNIFICATIVAMENTE 
QUELLA IN VOLUME.
NEI PROSSIMI 5 ANNI 
IL VINO REGISTRERÀ 
UN AUMENTO DEL SUO 
VALORE GLOBALE DEL +5%

Il valore globale delle bevande alco-
liche è cresciuto del +12% lo scorso 
anno raggiungendo 1,17 trilioni di dol-
lari, compensando le perdite del -4% 
dovute al Covid nel 2020. Il volume 
totale è invece cresciuto del +3% nel 
2021, dopo le perdite del -6% registra-
te l’anno precedente. Esaminando il 
settore in 160 paesi in tutto il mondo, 
IWSR prevede una crescita del volu-
me annuo composto (CAGR) di poco 
superiore al +1% per le bevande alco-
liche totali nei prossimi cinque anni, 
poiché le restrizioni Covid continua-
no ad allentarsi. "I nostri ultimi dati 

meglio", tendono ad acquistare più 
prodotti premium. I millennial, e in 
alcuni casi la Gen Z, sono tra i giovani 
che spendono maggiormente in vino 
in mercati come Australia, Svezia, 
Stati Uniti e Regno Unito. Resta da ve-
dere se questa tendenza continuerà, 
con i governi che ritirano i pacchetti 
di sostegno Covid e un probabile au-
mento dei tassi di disoccupazione in 
molti mercati. Le tendenze di base 
dei consumatori che continuano a 
fornire spinta favorevole al mercato 
globale degli alcolici includono: driver 
di consumo "meglio per me", come 
moderazione, qualità degli ingredienti 
e vantaggi funzionali; valori "miglio-
ri per il mondo", inclusi sostenibilità 
ed uguaglianza sociale; interazione 
online, sia tramite e-commerce che 
social media, nonché nuovi modi di 
interagire tramite NFT e il metaver-
so. L'e-commerce globale di alcolici ha 
continuato a crescere lo scorso anno 
(+16% in valore 2020–2021), anche se 
a un ritmo inferiore rispetto al 2020 
(+45% in valore 2019–2020).

https://www.theiwsr.com/global-beve-
rage-alcohol-rebounds-in-2021-with-
value-reaching-us1-17-trillion/

IL VINO SOSTENIBILE 
PUÒ SOPRAVVIVERE 
ALL’AUMENTO 
DEL COSTO DELLA VITA?

La sostenibilità in generale sappiamo 
essere un concetto un po' amorfo e le 
argomentazioni sul modo migliore per 
essere "sostenibili" sono complesse e 
sfumate. Non sorprende, quindi, che 
nel settore vitivinicolo siano disponi-
bili numerosi marchi di sostenibilità e 
certificazioni. Nel complesso, gli sforzi 
per la sostenibilità nell'ultimo decennio 
hanno rappresentato un investimento 
sbalorditivo per l'industria del vino, in 
termini di denaro, ma anche di tempo 
ed energia intellettuale. E tuttavia la 
ricompensa nel mercato dei consuma-
tori è stata mista. Costoro si sentono 
soddisfatti dell'idea di sostenibilità nei 
prodotti che acquistano, ma sembrano 
meno disposti a pagare un sovrapprezzo 
per acquistarli. Il che fa sorgere la do-
manda nella mente di molti operatori 
del settore vino in questo momento: 
se la sostenibilità fatica a giustificare i 
suoi prezzi premium nei periodi favo-

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2022/06/24/cinaa-guangzhou-roadshow-eccellenze-italiane-agroalimentare_ccb59f9f-dc89-4758-ad6c-b988fdc817ea.html
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https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2022/06/24/cinaa-guangzhou-roadshow-eccellenze-italiane-agroalimentare_ccb59f9f-dc89-4758-ad6c-b988fdc817ea.html
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al consumatore; coinvolgimento dei 
rivenditori; promozione dei vantaggi; 
coinvolgimento dei governi. 

https://winetitles.com.au/an-opportu-
nity-for-the-beverage-industry-to-im-
prove-sustainability-and-reduce-costs/ 

EXPORT PRIMO 
TRIMESTRE VINO 
FRANCESE: PREZZO MEDIO 
GIÀ BEN OLTRE GLI 8 EURO
AL LITRO

Dopo aver guidato la ripresa delle 
esportazioni mondiali di vino nel 2021, 
la Francia ha attenuato la sua crescita 
in volume nel 2022, vendendo l'1,7% in 
più nel primo trimestre. Ha però fat-
turato il 23,6% in più, per un prezzo 
medio che continua a salire e che ora 
raggiunge gli 8,22 euro al litro, molto 
più alto di quello registrato dai princi-
pali concorrenti. La Francia ha espor-
tato 323,3 milioni di litri di vino nel 
primo trimestre, per un valore di 2.657 
milioni di euro. È ancora lontana dai 
volumi esportati da Spagna e Italia, ma 
ben al di sopra in termini di fatturato. 

https://oemv.es/exportaciones-de-vino-
de-francia-primer-trimestre-2022 

IN 6 MESI +24%
DI VIGNETI CERTIFICATI 
HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE 
(HVE) IN FRANCIA

L'ultima riunione della Commissione 
Nazionale per la Certificazione Am-
bientale (CNCE) dell'8 giugno scorso 
ha presentato gli ultimi dati chiave sul 
marchio governativo HVE. Al 1° gen-
naio 2022 il Ministero dell'Agricoltura 
contava 18.300 vigneti certificati, con 
un incremento del 24% in sei mesi 
(con 14.700 etichettati il   1° luglio 2021). 
Rappresentando il 74% delle aziende 
certificate, la viticoltura domina anco-
ra, rispetto alle altre filiere produttive, 
la certificazione lanciata nel 2014. Ma 
questa quota tende a diminuire, rileva 
il Ministero dell'Agricoltura: era l'80% 
un anno prima e il 93% 4 anni fa. Dei 
due percorsi che consentono di ottene-
re la certificazione, quello basato sulle 
pratiche agroambientali (percorso A) 
prevale nettamente – 89% vs 11% - 
sull'altro basato su calcoli contabili (in 

visione positiva del vino sostenibile nel 
futuro, il loro comportamento potrebbe 
fondamentalmente spostare i vini soste-
nibili in una posizione più mainstream 
all'interno della categoria.

https://www.wineintelligence.com/
can-sustainable-wine-survive-a-cost-
of-living-crisis/ 

A MAGGIO CONTINUA
LA CRESCITA DEI PREZZI 
DEI FINE WINE

A maggio, l’indice Liv-ex 1000 (che quota 
le 1000 etichette dei vini pregiati più ri-
cercati sul mercato secondario) è salito 
dell'1,6%, chiudendo a 468,12. A differen-
za di aprile, quando tre degli indici subre-
gionali sono scesi, i prezzi dei fine wine 
sono aumentati in tutte le regioni. Anche 
l'indice Liv-ex 100 è salito dello 0,7% il 
mese scorso. Ancora una volta, il Bor-
gogna 150 è stato il sottoindice regionale 
con le migliori performance, cresciuto 
del 3,1% a maggio (22,3% da inizio anno). 
Nel frattempo, l'Italia 100 ha registrato 
l'aumento più contenuto (0,2%).

https://www.liv-ex.com/2022/06/
burgundy-rhone-see-biggest-price-
rises-may/ 

OPPORTUNITÀ
PER IL SETTORE DELLE 
BEVANDE DI MIGLIORARE 
LA SOSTENIBILITÀ
E RIDURRE I COSTI

Secondo un nuovo report Rabobank, 
le bottiglie a rendere e riutilizzabili 
non sono solo la soluzione di imbal-
laggio più sostenibile. Con l'aumento 
dei costi di imballaggio, potrebbero 
anche diventare la più economica. La 
maggior parte delle ricerche sull'ar-
gomento indica che il passaggio ai 
prodotti a rendere potrebbe ridur-
re dell'80% le emissioni di gas serra 
degli imballaggi in vetro. Il cambia-
mento potrebbe altresì determinare 
un impatto importante anche sul co-
sto dei beni venduti. Il report di Ra-
bobank individua tuttavia necessari 
alcuni passaggi e condizioni chiave 
per supportare la più ampia diffusio-
ne degli imballaggi a rendere: avvio 
dell’attività dal canale on-premise e di 
proprietà; standardizzazione dell’im-
ballaggio; imbottigliamento più vicino 

revoli, cosa succede quando l'inflazione 
e i costi energetici stanno decimando il 
potere d’acquisto dei consumatori? Da-
gli indizi raccolti da Wine Intelligence, 
emerge che l'impatto di una recessione 
imminente o di un significativo rallen-
tamento della crescita nelle principa-
li economie può ridurre il desiderio di 
prodotti sostenibili; tuttavia, è più inco-
raggiante a lungo termine la prospettiva 
che l’evoluzione demografica e gli stili 
di vita agiscano come vento favorevole 
per il vino sostenibile. Le aziende vini-
cole con un'agenda di sostenibilità (e un 
prezzo premium da abbinare) dovranno 
lavorare sodo nei prossimi 12 mesi per 
mantenere le posizioni, concentrandosi 
sul rapporto qualità-prezzo e sulla desi-
derabilità del prodotto, piuttosto che su 
attributi più “esoterici”. L'evidenza delle 
indagini sui consumatori di Wine Intel-
ligence suggerisce che, qualunque cosa 
possano affermare su quanto amino la 
sostenibilità, le loro decisioni di acquisto 
sono guidate principalmente dal valore 
sottostante e dall'utilità personale. Alla 
fine, i consumatori non acquisteranno 
un prodotto di cui non amano il gusto 
solo perché sta facendo qualcosa di giu-
sto nel mondo. Tuttavia, se un marchio 
è in grado di offrire un prodotto di gu-
sto eccellente, buon rapporto qualità-
prezzo, ed è in grado di trasmettere un 
messaggio positivo sulla sostenibilità, 
potrebbe vincere l'ordine. Il gioco a lun-
go termine per i vini sostenibili sembra 
dunque essere più positivo. Il desiderio 
di acquistare vino classificato come so-
stenibile mostra un netto divario gene-
razionale tra i consumatori più giovani 
in età legale per bere, quelli in genere 
tra i 20 e i 30 anni, che sono fortemente 
motivati ad acquistarne (e in molti casi 
lo stanno già facendo), e i consumatori 
più anziani, tra i 50 e i 60 anni e oltre, 
che sono in gran parte insensibili alle af-
fermazioni sulla sostenibilità. Questi ul-
timi dominano attualmente la maggior 
parte dei principali mercati sviluppati 
in termini di volumi consumati e sono 
anche, in generale, molto più attenti ai 
prezzi. I consumatori più giovani ten-
dono generalmente a bere meno e a 
spendere di più per una bottiglia quando 
scelgono di bere vino. Se immaginiamo 
il futuro tra 5 anni, o 10 anni, questi gio-
vani consumatori LDA entreranno nei 
loro principali anni di consumo di vino e 
i desideri e gusti inizieranno a dominare 
la categoria. Se riuscissero a portare una 

https://winetitles.com.au/an-opportunity-for-the-beverage-industry-to-improve-sustainability-and-reduce-costs/
https://winetitles.com.au/an-opportunity-for-the-beverage-industry-to-improve-sustainability-and-reduce-costs/
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https://oemv.es/exportaciones-de-vino-de-francia-primer-trimestre-2022
https://oemv.es/exportaciones-de-vino-de-francia-primer-trimestre-2022
https://www.wineintelligence.com/can-sustainable-wine-survive-a-cost-of-living-crisis/
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particolare la quota di acquisto degli 
input sul fatturato totale).

https://www.vitisphere.com/actualite-
96938-24-de-vignobles-certifies-haute-
valeur-environnementale-hve-.html 

NONOSTANTE LA SCARSA 
VENDEMMIA, LA FRANCIA 
HA IMPORTATO
LA QUANTITÀ DI VINO
PIÙ BASSA DEGLI ULTIMI 
8 ANNI

La Francia ha ridotto del 6% il volume 
di vino importato nel 2021, a 5,89 mi-
lioni di ettolitri di vino, la quantità più 
bassa dal 2013 a causa del calo degli 
sfusi (-9,1%), che hanno rappresenta-
to il 75% del totale acquistato. Caduta 
inaspettata, dal momento che la Fran-
cia, produttore ed esportatore, ha ot-
tenuto un raccolto storicamente scar-
so lo scorso anno. Il Paese ha però 
speso il 7,3% in più, superando gli 820 
milioni di euro, grazie al significativo 
incremento del valore degli imbot-
tigliati e degli spumanti, cresciuti di 
circa il 20%.

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

LA MISSIONE DI UNA 
GIOVANE AZIENDA 
IMPEGNATA A 
DIFFONDERE I DEPOSITI 
PER LE BOTTIGLIE DI VINO

Una giovane azienda francese ha in 
programma la vendita di bottiglie 
dall'aspetto lavorato, riutilizzabili fino 
a 20 volte. Queste saranno dotate di un 
QR Code che consentirà ai consumato-
ri di trovare il punto di raccolta più 
vicino e rivendute agli stessi viticolto-
ri dopo il lavaggio. La nuova bottiglia 
consentirebbe di risparmiare il 76% di 
energia primaria, di evitare il 79% di 
emissioni di gas serra e di consumare 
il 33% di acqua in meno rispetto alle 
bottiglie di vetro usa e getta. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
96909-oenoco-veut-generaliser-la-con-
signe-des-bouteilles-de-vin.html 

CRESCE IL FATTURATO 
EXPORT DEL VINO 
SPAGNOLO
AD APRILE 2022

Il mese di aprile 2022 è stato positivo 
per l'export di vino spagnolo in valore 
(+5,5%), che raggiunge i 251,2 milioni 
di euro, il dato più alto registrato per 
il mese di aprile. In termini di volume, 
invece, si registra un calo del -13,9%, a 
167,3 milioni di litri. Rispetto ad aprile 
2021 sono stati esportati 27 milioni di 
litri in meno, ma sono stati fatturati 
13,2 milioni di euro in più. Con riva-
lutazione generale di tutti i prodotti. 
Nell'anno concluso ad aprile 2022 sono 
stati esportati 2.195,3 milioni di litri 
(+3,4%), per un valore di 2.878,2 milio-
ni di euro (+7,1%), pari rispettivamen-
te a 71,9 milioni di litri in più e 190,9 
milioni di euro in più. Si consolida la 
tendenza al ribasso dei volumi, mentre 
la fatturazione recupera la linea ascen-
dente, interrotta a marzo 2022.

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

STUDIO 
SULL'EVOLUZIONE
DEI CANALI DI VENDITA 
DEL VINO IN SPAGNA 
PRE E POST PANDEMIA: 
RECUPERO HORECA E RETAIL, 
AUMENTA IL PESO
DELLA VENDITA DIRETTA 

Le vendite di vino sul mercato inter-
no spagnolo sono aumentate del 14% 
in volume nel 2021, il che sembra con-
fermare la ripresa del settore dopo 
la pandemia. Secondo i dati dell'ulti-
mo studio condotto dall'Observatorio 
Español del Mercado del Vino (OeMv) 
e da Wine Intelligence, la crescita è av-
venuta anche in valore, con un incre-
mento pari al 14,5%. Questi dati sono 
il risultato di un'indagine, commissio-
nata dall'Organización Interprofesio-
nal del Vino, il cui obiettivo è capire 
come si è evoluto il mercato del vino 
in Spagna confrontando la situazio-
ne prima della pandemia (2019) con 
l'anno di confinamento (2020) e con 
l’inizio della ripresa (2021). Dopo il 
report presentato nel 2021, per questo 
secondo studio sono stati elaborati i 
dati forniti da 100 tra le più importanti 
cantine del Paese. In generale, il 2021 

è stato chiaramente un anno non solo 
di ripresa ma anche di apprendimento 
per il futuro. Lo studio conferma che il 
77% delle aziende vinicole spagnole ha 
aumentato il volume delle vendite nel 
mercato interno. Da un lato, il canale 
HoReCa sta recuperando a livelli prati-
camente pre-pandemici, concentrando 
il 51% del volume delle vendite. Il cana-
le della distribuzione alimentare man-
tiene invece il suo peso al 36%, avvici-
nandosi al 37% delle vendite nel 2019. 
La novità arriva dal canale di vendita 
diretta, che mantiene il peso raggiunto 
nel 2020, raggiungendo l'8% delle ven-
dite di vino (rispetto al 5% nel 2019). 
Con questi dati lo studio conclude che i 
canali HoReCa e distribuzione alimen-
tare hanno recuperato il loro peso ai li-
velli pre-pandemici e che è aumentata 
l'importanza del canale di vendita di-
retta poiché mantiene i valori raggiunti 
nel 2020, almeno per ora, in crescita 
di 3 punti percentuali rispetto al 2019. 
Per quanto riguarda i dati riferiti alle 
vendite per tipologia di vino, lo studio 
indica che i vini spumanti e fermi a 
Denominazione di Origine sono sta-
ti quelli che hanno recuperato meglio 
nell'ultima annata. In generale, nel 
2021 i vini di tutti i prezzi al dettaglio 
hanno registrato una ripresa, anche 
se quelli inferiori a 2 euro non sono 
cresciuti tanto quanto le altre fasce di 
prezzo che sono tornate a doppia cifra. 
La crescita maggiore si è avuta nella 
fascia che lo studio classifica tra i vini 
da 15€ a 24,99€. Per quanto riguarda 
la visione delle cantine per il futuro, 
ritengono che il peggio della crisi deri-
vata dal Covid-19 sia già passata e sono 
ottimisti sul volume e sul valore delle 
loro vendite nei prossimi anni. Tutta-
via, riconoscono che devono affronta-
re nuove sfide e preoccupazioni, come 
l'aumento dei costi e la redditività, le 
politiche tariffarie, l'instabilità inter-
nazionale, ecc.

https://oemv.es/pre-pandemia-o-nueva-
normalidad-estudio-evolucion-de-los-
canales-de-venta-de-vino-en-espana 

PORTOGALLO: IN FRENATA 
L'EXPORT DI VINO NEI PRIMI
4 MESI DEL 2022

Le esportazioni di vino del Portogallo 
- recentemente robuste - sono improv-
visamente crollate, almeno in Europa. 
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LE VENDITE DI BEVANDE 
ALCOLICHE SONO 
ANCORA IN CALO IN UK

Le vendite di birre, vini e spirits sono 
diminuite nel Regno Unito del 10% 
nelle ultime quattro settimane rispet-
to allo scorso anno, secondo gli ultimi 
dati di NielsenIQ, sebbene quelle del-
le bollicine siano state supportate dal 
Queen's Platinum Jubilee. Gli analisti 
di NielsenIQ hanno riferito che mentre 
le vendite di generi alimentari nei su-
permercati del Regno Unito continua-
no a migliorare – crescendo in valore 
dell'1,5% nelle quattro settimane ter-
minate il 18 giugno 2022 – le vendi-
te in volume sono diminuite del 5,5% 
poiché gli acquirenti hanno cercato 
di gestire la propria spesa in risposta 
all'aumento del costo della vita, il che 
suggerisce che gran parte dell'aumen-
to deriva dall'inflazione. Durante le 
quattro settimane, le vendite di birre, 
vini e spirits sono diminuite del 9,7% 
rispetto agli ultimi anni, un confron-
to difficile poiché le vendite di giugno 
2021 sono state influenzate dalla lenta 
riapertura del settore dell'ospitalità. 
Questo calo ha preceduto quello delle 
merci in generale, che sono scese solo 
del 6,1%. Tra le buone notizie Nielsen 
riporta tuttavia un aumento delle ven-
dite sulla scia delle celebrazioni del 
Queen's Platinum Jubilee, che hanno 
visto lo champagne in aumento del 
+47% e lo spumante del +40%. Anche 
la mini ondata di caldo nella settimana 
terminata il 18 giugno ha aumentato 
le vendite complessive del +0,7%. Gli 
analisti si aspettano che le prossime 
quattro settimane potrebbero eserci-
tare un'ulteriore pressione sulla spesa 
degli acquirenti.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/06/bws-sales-still-down-
despite-jubilee-boost-to-fizz/ 

NEL 2021 LE VENDITE DI 
VINI INGLESI E GALLESI 
SONO IN AUMENTO (+31%)

Il vino inglese e gallese ha registrato 
un'impennata nella domanda nel 2021, 
con 9,3 milioni di bottiglie vendute, in 
aumento del 31% secondo i dati diffusi 
da WineGB. Se la stragrande maggio-
ranza delle vendite si svolge in patria, 
con i britannici che acquistano il 96% 

Dopo una crescita a due cifre fino al 
2021, hanno in effetti registrato una 
crescita solo dello 0,28% nei primi 
quattro mesi del 2022. Le vendite a 
volume sono diminuite del 3,63%, in 
calo di quattro milioni di litri rispetto 
allo stesso periodo dell'anno scorso, 
mentre i prezzi medi al litro sono cre-
sciuti del 4,6%. Gli esperti di settore 
portoghesi attribuiscono il calo al più 
generale raffreddamento del commer-
cio internazionale, accusato partico-
larmente in quelle destinazioni estere 
per il vino portoghese vicine all’area 
del conflitto russo-ucraino (Germania, 
Norvegia e Svezia). I quattro principa-
li mercati export, Francia, Stati Uniti, 
Regno Unito e Brasile, rallentano così 
come l'intero blocco europeo. Anche 
il business russo è crollato del 57,5%, 
ma ci sono segnali positivi che vedo-
no il Canada importare l'8,4% in più 
di vini portoghesi, la Polonia il 3,5% in 
più, con Angola, Giappone e Messico 
che registrano tutti un aumento della 
domanda. In altre parole, se non fosse 
per i mercati al di fuori dell'Europa, le 
cifre del Portogallo sembrerebbero di 
gran lunga peggiori. 

https://www.portugalresident.com/
wine-exports-reduce-significantly/

IL REGNO UNITO 
ACCELERA LE SUE 
IMPORTAZIONI DI VINO 
NEL 2022, A UN PREZZO 
MEDIO SENSIBILMENTE 
PIÙ ALTO (+25%) 

Dopo un 2021 all’insegna dell’irrego-
larità, il Regno Unito ha aumentato 
le sue importazioni di vino nel primo 
trimestre del 2022 del 13,2% in volu-
me, arrivando a sfiorare i 289 milioni 
di litri, nonostante abbia aumentato il 
prezzo medio del 25% (da 2,41 a 3 GBP 
0,01/litro). La spesa d’acquisto è per-
tanto cresciuta del 41,4%, in sterline, 
per raggiungere 868,5 milioni, un re-
cord assoluto per un primo trimestre. 
Le nuove imposte sulle importazioni di 
vino, annunciate dal governo britan-
nico per il 2023, potrebbero spiegare 
questo enorme aumento degli acquisti.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-reino-unido-primer-trime-
stre-2022 

del totale, stanno emergendo impor-
tanti mercati di esportazione, in par-
ticolare Scandinavia e Norvegia. I 9,3 
milioni di bottiglie vendute nel 2021 
segnano un aumento significativo del 
69% sulle bottiglie vendute nel 2019.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/06/english-and-welsh-wine-
sales-rocket-in-2021/ 

CRESCE IL FATTURATO 
DEI PRODUTTORI DI VINO 
BRITANNICI, NONOSTANTE 
LA PANDEMIA

I principali produttori di vino inglese 
hanno visto il proprio fatturato au-
mentare di un altro 4,5% lo scorso 
anno. Il giro d’affari dei vini britannici 
è passato da 24,3 milioni di sterline nel 
2019/20 a 25,4 milioni di sterline nel 
2020/21, nonostante le vendite al ca-
nale Horeca siano state pesantemente 
colpite dal Covid. Visto che la pande-
mia ha portato più consumatori a bere 
a casa e a passare dal consumare birra 
al vino, molti produttori inglesi di vino 
sono stati in grado di passare con suc-
cesso dalle vendite on-trade a quelle 
off-trade nei supermercati e nei nego-
zi. I supermercati sono riusciti a man-
tenere la crescita delle vendite, come 
mostrano i dati del settore condivisi 
dal gruppo di analisti di UHY Hacker 
Young. Secondo gli esperti, le buone 
performance sono altresì una testimo-
nianza della crescente popolarità del 
vino inglese.

https://www.cityam.com/english-wine-
is-fine-british-producers-booming-
despite-merciless-pandemic-hit-to-
hospitality/ 

LA SVIZZERA RALLENTA 
LE SUE IMPORTAZIONI
DI VINO NEL 2022, DOPO 
UN GRANDE 2021

La Svizzera ha importato il 3,8% di 
vino in più nel 2021, principalmente 
per l'ottimo aumento ottenuto a metà 
anno (tra febbraio e maggio), così 
come negli ultimi due mesi dell'anno. 
La spesa è cresciuta del 15,9%. Tutta-
via, gli acquisti hanno subìto un ral-
lentamento nel 2022, con un calo del 
4,9% in volume e un aumento di ap-
pena il 2,4% in valore nel primo trime-
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stre, dopo un brutto mese di marzo. 
La Spagna interrompe il calo globale 
dei volumi esportati e guadagna quote 
su Italia e Francia, che hanno registra-
to perdite, ma si ripetono come primi 
fornitori. Tutti e tre i Paesi fornitori 
della Svizzera sono cresciuti in valore.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-suiza-primer-trimestre-2022 

GLI STATI UNITI 
SUPERANO LA GERMANIA 
E SONO GIÀ IL PRIMO 
ACQUIRENTE DI VINO
AL MONDO ANCHE
IN VOLUME

Gli Stati Uniti hanno aumentato le pro-
prie importazioni di vino del 6,2% in 
volume e dell'11% in valore nel primo 
trimestre del 2022, a 314 milioni di 
litri e 1.490 milioni di dollari. Gli Usa 
si consolidano come primo mercato 
mondiale in valore e viene superata la 
Germania come principale importatore 
in volume. Tuttavia, il ritmo di crescita 
è rallentato rispetto al 2021, quando gli 
acquisti sono aumentati del 13% in vo-
lume e di quasi il 26% in valore, dopo 
un 2020 negativo in valore, a causa del-
la pandemia e delle “Trump Tariffs” nei 
confronti di alcuni vini europei.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-estados-unidos-primer-trime-
stre-2022 

GLI AMERICANI BEVONO 
MENO MA MEGLIO

Una nuova ricerca dalla California con-
ferma che il vino non è più così popo-
lare tra i consumatori americani come 
lo era anni fa. Ma le persone che ne 
bevono spendono di più. L'ultima sur-
vey annuale sulla segmentazione del 
benchmark condotta alla fine del 2021 
da Engine Insights per il Wine Mar-
ket Council (WMC) su un campione di 
7.580 adulti ha rivelato che, rispetto 
agli intervistati nei sondaggi preceden-
ti, i consumatori sono molto più lenti 
a diventare regolari estimatori di vino. 
Gli esperti del Wine Market Council se-
gnalano che la ricerca suggerisce che 
circa il 20% dei consumatori di vino 
"marginali" i quali, nel 2019, hanno rife-
rito di consumarlo molto di rado, han-
no semplicemente smesso di farlo. Nel 

2017, il 40% delle persone che ha parte-
cipato all'indagine ha dichiarato di aver 
bevuto vino almeno una volta ogni tre 
mesi. Ora, quella cifra è del 32%. Anche 
i consumatori abituali – che frequen-
tano il vino, giornalmente, settimanal-
mente o mensilmente – hanno ridotto, 
ma in misura molto minore, tra l'uno 
e il tre percento. Sulla base dei risul-
tati del sondaggio, la percentuale del-
la popolazione totale degli Stati Uniti 
in età legale per bere che dichiara di 
consumare vino ogni giorno è diminu-
ita dell'1% dal 2019, mentre coloro che 
bevono più di una volta alla settimana 
sono diminuiti di quasi il 2% e la quo-
ta di coloro che affermano di bere vino 
due o tre volte al mese è in calo di ol-
tre il 3%. La percentuale di chi afferma 
di bere vino almeno una volta ogni tre 
mesi è scesa da un massimo del 40% 
nel 2017 al 32% nel 2021. Circa un quin-
to di tutti i consumatori “marginali” di 
vino sembrerebbe essere uscito dalla 
categoria dal 2019. In quell'anno, il 41% 
ha dichiarato di ridurre il consumo di 
alcol; due anni dopo, quella cifra è sali-
ta al 51%. L'unica notizia incoraggiante 
da trarre dalla ricerca del Wine Indust-
ry Council è che i consumatori abituali 
stanno spendendo di più. Sette anni fa, 
con l’esordio del sondaggio annuale, i 
vini premium venduti a $ 15- $ 19,99 
venivano acquistati solo dal 18% dei 
partecipanti. Nel 2021, quella cifra era 
salita al 27% mentre, nello stesso pe-
riodo, il numero di chi ha scavato più a 
fondo nel proprio portafoglio per spen-
dere $ 20-29,99 è raddoppiato fino a 
raggiungere quasi il 20%. L'industria 
vinicola statunitense dovrebbe dunque 
concentrarsi urgentemente sul rendere 
il vino più attraente per i consumatori 
più giovani piuttosto che restare sem-
plicemente in attesa nella speranza che 
trovino la propria strada per ottenere 
tale risultato.

https://www.wine-business-internatio-
nal.com/wine/americans-drinking-less-
better 

USA: NELL’ANNO CONCLUSO
A MAGGIO 2022 CRESCONO
LE VENDITE DI VINO NAZIONALE
E QUELLE DIRETTE. IN CALO
IL CANALE OFF-PREMISE

I mercati vinicoli statunitense e globa-
le continuano a muoversi in terreno 

positivo in ragione della vendita di vini 
più costosi, ma le continue interruzio-
ni della catena di approvvigionamen-
to e l'inflazione potrebbero rallentare 
tale crescita. La ricerca delle aziende 
vinicole rimane forte, poiché il valore 
delle spedizioni dirette al consumato-
re è cresciuto dell'8% e le vendite di 
vino nazionale sono aumentate del 9%. 
Risulta in calo, invece, il valore delle 
vendite off-premise nei canali monito-
rati da NielsenIQ: -5%. I volumi di ven-
dita nelle ultime 52 settimane concluse 
a maggio 2022 sono diminuiti del 10% 
e pertanto il calo maggiore rispetto al 
valore conferma la tendenza in corso 
verso la premiumizzazione.

https://report.winesvinesanalytics.
com/report/global-wine-market-
june-22/ 

https://www.winebusiness.com/news/
article/259995 

IL VINO DELLA 
CALIFORNIA VEDE 
DIMINUIRE I VOLUMI,
MA IL SETTORE PREMIUM 
È IN CONTROTENDENZA

Mentre i vini californiani hanno lot-
tato per mantenersi in equilibrio, con 
volumi in calo per la seconda volta 
in tre anni nel 2021, la categoria pre-
mium è in controtendenza rispetto a 
questo andamento al ribasso. Lo rive-
la Impact Databank, segnalando che i 
vini con un prezzo di almeno $ 15 sono 
aumentati di quasi il 10% nel 2021, ri-
spetto all'intera categoria californiana 
che è scesa del 2,5% in termini di vo-
lume l'anno scorso. Nel frattempo, i 
vini californiani continuano a lottare 
nel 2022, con un calo combinato del 
9,5% in termini di volume registrato 
nei canali NielsenIQ nell'anno fino a 
maggio 2021 e del 5,7% in termini di 
valore. Mentre i marchi di vino del-
la California con un prezzo inferiore 
a $ 15 sono diminuiti nei canali IRI 
nell'anno fino al 15 maggio, le etichet-
te con un prezzo superiore a $ 15 sono 
aumentate del 3,6% in volume e del 
5,7% in valore.

https://it.vinex.market/arti-
cles/2022/06/16/calfornian_wine_
sees_volumes_fall_but_premium_sec-
tor_bucks_downward_trend 
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IN USA IL VINO DIVENTA 
L'ULTIMA VITTIMA 
DELL'INFLAZIONE 

I prezzi del vino hanno iniziato a sali-
re negli Stati Uniti poiché l'inflazione 
e i problemi della catena di approv-
vigionamento hanno un impatto sul 
mercato delle bevande alcoliche. Un 
nuovo sondaggio condotto su oltre 
500 appassionati di vino ha rilevato 
che due terzi dei consumatori si sen-
tono in difficoltà e stanno apportan-
do modifiche ai loro comportamenti 
d’acquisto per risparmiare denaro. 
Quasi la metà ha affermato di aver 
ridotto il consumo di vino a casa o 
a cena fuori, mentre altri stanno op-
tando per bottiglie più economiche o 
vino in scatola.

https://www.prnewswire.com/news-
releases/wine-becomes-latest-victim-of-
inflation-new-survey-301577298.html 

L'ITALIA È IL PAESE
CHE FATTURA DI PIÙ PER 
LE VENDITE DI VINO IN 
CANADA, DOPO AVER 
SUPERATO NEL PRIMO 
TRIMESTRE STATI UNITI
E FRANCIA

Il Canada ha ridotto il volume di vino 
importato del 3,7% nel primo trime-
stre del 2022, scendendo a 95 milioni 
di litri. Si tratta dell'importo più bas-
so degli ultimi anni in questo periodo. 
Tuttavia, ha speso più che mai per un 
primo trimestre, a 634,4 milioni di dol-
lari canadesi (+7,2%), poiché il prezzo 
medio è salito dell'11,3% a 6,70 CAD/l. 
L'andamento è simile a quello analiz-
zato per l'anno 2021. L'Italia cresce del 
23% a valore e si afferma come primo 
venditore, superando gli Stati Uniti, 
che mantengono la seconda posizione, 
e la Francia, che perde due posizioni.

https://oemv.es/importaciones-de-vi-
no-en-canada-primer-trimestre-2022 

L'ARGENTINA CHIUDE
LA SUA VENDEMMIA 2022 
CON IL 13% DI UVA
IN MENO

La 23esima settimana della vendem-
mia 2022 in Argentina, terminata l'8 
maggio, si è chiusa con un totale di 

1.918 milioni di chili d’uva raccolti, il 
13% in meno rispetto ai 2.206 milioni 
dello stesso periodo del 2021. Di que-
sta uva, 1.894 milioni di chili sono stati 
utilizzati per l’elaborazione, mentre i 
restanti 23,9 milioni sono stati desti-
nati ad "altri usi". 

http://www.sevi.net/
es/3616/42/18088/Argentina-finaliza-
su-vendimia-2022-con-un-13-menos-
de-uva.htm 

BOGOTÁ CONSUMA
QUASI IL 37% DEL VINO 
CHE ENTRA IN COLOMBIA 
E IL ROSSO 
È IL PIÙ RICHIESTO

I dati Nielsen mostrano che per l'an-
no che va da maggio 2021 ad aprile 
2022, nelle catene di supermercati 
della Colombia sono stati venduti oltre 
14,8 milioni di litri di vino. La cifra si 
è contratta del 5% rispetto ai risultati 
dell'anno della pandemia. La capitale 
Bogotá consuma oltre il 37% del vino 
che entra nel Paese, seguita da Antio-
quia che raggiunge il 19% e Valle con 
l'11,3%. Tra le tipologie di vino più ri-
chieste, il rosso prevale decisamente 
con oltre il 62% del consumo naziona-
le; i bianchi sono al secondo posto con 
l'11% e gli spumanti chiudono in terza 
posizione con il 7%.

https://www.larepublica.co/ocio/
bogota-consume-casi-37-del-vino-
que-entra-al-pais-y-el-tinto-es-el-mas-
demandado-3368140

LA CINA HA RIDOTTO
LE SUE IMPORTAZIONI
DI VINO DI OLTRE IL 20% 
NEL PRIMO TRIMESTRE 
DEL 2022

La Cina ha ridotto le sue importazio-
ni di vino di oltre il 20% in un primo 
trimestre 2022 storicamente negati-
vo, con appena 83,8 milioni di litri e 
2.210,6 milioni di yuan, a un prezzo 
medio stabile. Gli acquisti sono nuova-
mente calati nel 2022 dopo l'accenno 
di ripresa osservato nel 2021, a segui-
to di 3 anni disastrosi da un 2017 da 
record. Tutti le tipologie di vino sono 
scese a doppia cifra in volume, anche 
se la spesa per lo sfuso è leggermente 
aumentata. Il vino fermo imbottigliato, 

l'unico a non salire di prezzo, domina 
il mercato cinese.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-china-primer-trimestre-2022 

A HONG KONG IL VINO 
ITALIANO È SEMPRE
PIÙ APPREZZATO

I vini italiani vanno a gonfie vele a 
Hong Kong. Lo dimostrano i dati del 
principale rivenditore di vini della cit-
tà, Watson's Wine. Nel 2021, l'Italia ha 
esportato vini per un valore di 280,8 
milioni di HKD (35,9 milioni di dollari 
USA) a Hong Kong, una crescita anno 
su anno del 34,5%. A Watson's Wine, 
con oltre 20 negozi fisici e piattaforma 
online, l'Italia è cresciuta fino a diven-
tare il paese vinicolo più importante 
dopo Francia e Australia. La gamma di 
marchi italiani gestiti dall’importante 
distributore è cresciuta di oltre il 50% 
nel corso degli anni. Uno dei motivi 
principali che sembrerebbe guidare la 
crescita del vino italiano è l'atteggia-
mento aperto e avventuroso degli eno-
fili nei confronti di regioni vinicole o 
vitigni sconosciuti, che ha aumentato 
la domanda di vini italiani meno noti 
e di vini dall'Italia in generale. I con-
sumatori hanno iniziato a richiedere 
prodotti provenienti non solo da regio-
ni vinicole storiche del Belpaese (Pie-
monte, Toscana, Veneto), ma si sono 
aperti all’esplorazione delle novità, ad 
esempio, da Sardegna e Sicilia (soprat-
tutto dall’Etna).

https://vino-joy.com/2022/05/31/how-
did-hong-kongs-biggest-wine-retailer-
uncork-italy/ 

IL DEBOLE DEI 
CONSUMATORI CINESI 
PER IL VINO DOLCE

Da anni la Cina è nota per essere un 
Paese di consumatori che gradisco-
no perlopiù i rossi secchi. Tuttavia, il 
mercato sta cambiando e offre nuove 
dinamiche. Nonostante la pandemia 
e la politica “zero covid” imposta dal 
governo cinese, alcune tendenze risul-
tano essere in crescita: una di queste 
riguarda il vino dolce. Considerando le 
dimensioni della Cina, quello che po-
trebbe essere considerato un mercato 
di nicchia, offre in realtà grandi pos-
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sibilità ai produttori di vini liquorosi 
o comunque dolci, sebbene occorra 
adottare una politica di posizionamen-
to molto accorta.

https://www.wine-business-internatio-
nal.com/wine/looking-chinas-sweet-
spot 

IL MERCATO CINESE 
NOLO RAGGIUNGERÀ
I 74,3 MILIARDI
DI RMB NEL 2025

Le società di ricerca Tmall Innovation 
Center (TMIC) e Kantar si sono unite 
per pubblicare il NoLo Trend Report 
2022, che analizza il mercato delle be-
vande analcoliche/a basso contenuto 
alcolico cinese in modo approfondito. 
Il report mostra che mentre il consu-
mo di prodotti NoLo in Cina è inferiore 
a quello di altri Paesi, la sua crescita è 
relativamente aggressiva e ha un gran-
de potenziale di espansione. La ricerca 
dei prodotti NoLo da parte dei giovani 
consumatori cinesi ha portato all'a-
scesa del mercato. Si stima che entro 
il 2025 la dimensione del mercato dei 
prodotti NoLo in Cina raggiungerà i 
74,3 miliardi di yuan. Nel 2021 il mer-
cato dei prodotti NoLo aveva raggiunto 
i 26 miliardi di RMB. Le vendite com-
plessive dell'e-commerce dei prodotti 
in quell'anno sono aumentate del 42% 
su base annua. Le tre principali forze 
trainanti del gruppo di consumatori 
NoLo sono le donne, i post-00 e i grup-
pi ad alto reddito e ad alta conoscenza. 
Il segmento più importante è costituito 
da giovani madri i cui figli hanno meno 
di due anni. Tra i diversi prodotti in 
vista, il report suggerisce che le soda 
alcolica e i cocktail con tè sono hanno 
il potenziale per crescere nel mercato, 
in particolare Kantar ritiene che i coc-
ktail a base tè siano da tenere d'occhio 
nel 2022. Poiché il tè è radicato nella 
cultura cinese, la fusione di tè e alcol 
può creare nuovi sapori cinesi nel mer-
cato NoLo. Altri prodotti NoLo popolari 
includono vino di riso, vino di rugiada 
e highball. In termini di gusto, i consu-
matori mostrano una forte domanda di 
aromi di frutta, in particolare pesca e 
uva. I consumatori cinesi mostrano an-
che una preferenza per parole chiave 
come "frizzante", "rinfrescante" e "sen-
za zucchero". Come si evince dai dati 
TMIC, il 90% dei consumatori sceglie 

di acquistare i prodotti NoLo dai negozi 
online, grazie alla comodità concessa 
dallo shopping in rete.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/06/chinese-nolo-market-
estimated-to-boom-to-rmb-74-3-billion-
in-2025/

LE IMPORTAZIONI DI 
VINO IN GIAPPONE SONO 
CRESCIUTE NEL PRIMO 
TRIMESTRE DI QUASI 
IL 10% IN VOLUME E DI 
OLTRE IL 20% IN VALORE

Il Giappone ha aumentato le sue im-
portazioni di vino del 9,7% in volume e 
del 22,3% in valore nel primo trimestre 
del 2022, a 59 milioni di litri e 47.378 
milioni di yen, con un prezzo medio 
che è salito dell'11,5% fino a 800 yen/
litro. Nonostante il confronto avvenga 
con un primo trimestre 2021 piuttosto 
negativo in volume e che gli acquisti 
siano ancora inferiori a quelli effettuati 
nei primi trimestri di anni fa, la spesa è 
stata particolarmente elevata in questo 
periodo dell'anno.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-japon-primer-trimestre-2022 

LA COREA DEL SUD 
RIMANE UNO DEI RARI 
HOTSPOT DI CRESCITA 
DEL VINO

In Corea del Sud il vino a base d’uva 
sta beneficiando di tendenze positive 
della società, dei cambiamenti nelle 
abitudini durante il Covid e di atteg-
giamenti dei millennial più orientati 
alla salute, per diventare una delle ca-
tegorie di bevande esplose nel Paese, 
anche se per ora rimane un prodotto 
di nicchia rispetto alle tradizionali ca-
tegorie di alcolici come soju e birra. 
L'anno scorso, per il secondo anno 
consecutivo, la Corea del Sud si è clas-
sificata seconda a livello mondiale tra i 
mercati più attrattivi secondo Wine In-
telligence e ha continuato a registrare 
ottime performance nel 2022. Il Paese 
è in gran parte un mercato di birra e 
alcolici: solo il 13% di tutte le vendite 
di alcolici è costituito da vino. E all'in-
terno della categoria vino, domina il 
vino di riso, circa l'85% del volume. Ma 
mentre il consumo di birra è piatto e 

gli spirits in leggero calo, le vendite di 
vino sono in crescita. E, significativa-
mente, tale crescita è trainata non dai 
vini a base di riso (che sono in calo) 
ma dai vini a base d’uva fermi e spu-
manti, che hanno mostrato una cre-
scita annua composta rispettivamente 
del 16% e del 15% negli ultimi cinque 
anni, secondo i dati IWSR. Le vendi-
te di vino a base uva in Corea del Sud 
potrebbero rappresentare una nicchia. 
Ma in un momento in cui la crescita 
del vino è difficile da ottenere, questi 
rendimenti a due cifre attirano l'atten-
zione. Il Paese ha più consumatori di 
vino che mai, passando dai 10,2 milioni 
nel 2017 ai 12,6 milioni nel 2022. Inol-
tre, questa non è solo un'ampia base 
di consumatori poco coinvolti; il nu-
mero di persone che bevono vino una 
o più volte alla settimana è aumentato 
di oltre 2 milioni nello stesso periodo. 
Questa, in altre parole, è una categoria 
che sta diventando sempre più ampia 
e profonda nella sua penetrazione, ma 
che ha ancora un enorme potenziale, 
anche perché il consumo pro capite ri-
mane estremamente basso. Essere in 
grado di convertire anche una piccola 
percentuale dei non bevitori di vino 
del Paese, o aumentare leggermente la 
popolazione esistente di consumatori 
di vino, potrebbe garantire al commer-
cio enoico molti altri anni di vendite 
significative. Wine Intelligence rileva 
tre principali questioni interconnesse 
che stanno guidando la crescita del 
settore: ristorazione, online e salute.

https://www.wineintelligence.com/
south-korea-remains-one-of-wines-
rare-hotspots-for-growth/ 

IL RACCOLTO IN 
CRESCITA DEL 2022 
POTREBBE RIPRISTINARE 
LE SCORTE DI VINO 
NEOZELANDESI ESAURITE

Le vendite di vino della Nuova Zelanda 
sono diminuite del 14% nel 2021, poi-
ché il clima fresco e le gelate hanno 
avuto un impatto negativo sulla ven-
demmia dello scorso anno. I viticolto-
ri stanno registrando risultati positivi 
per il nuovo raccolto 2022, per tutte 
le principali varietà, mentre cercano 
di ricostituire i mercati. Nonostante le 
difficoltà di una stagione complicata a 
causa del Covid e della carenza di ma-
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nodopera, la vendemmia 2022 ha pro-
dotto 532.000 tonnellate di uva, con 
quasi tutte le regioni e le principali va-
rietà che hanno contribuito all'inver-
sione di tendenza dal piccolo raccolto 
nel 2021. Tuttavia, l'aumento dei costi 
e l'interruzione della catena di approv-
vigionamento rimangono preoccupa-
zioni significative per i produttori di 
vino neozelandesi.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/06/improved-2022-harvest-
could-restore-depleted-new-zealand-
wine-stocks/

VENDEMMIA IN CALO, MA 
DI ECCELLENTE QUALITÀ, 
PER IL SUDAFRICA

Secondo l'annuale South African Wine 
Harvest Report, il raccolto di uva del 
Paese nel 2022 è inferiore rispetto allo 
scorso anno, con Stellenbosch che si è 
rivelata un'eccezione. Una stagione in 
gran parte fresca e dalle condizioni me-
teorologiche moderate hanno portato 
quest'anno a una maturazione più len-
ta del solito nella maggior parte delle 
regioni produttrici di vino del Sudafrica 
e a ritardi nella vendemmia da 10 a 14 
giorni. I produttori affermano, tuttavia, 
che ciò ha propiziato sapore e colore 
sbalorditivi nei vini. Il raccolto di uva 
da vino del 2022 è stimato in 1.378.737 
tonnellate, secondo South African Wine 
Industry Information & Systems, infe-
riore di circa il 5,5% rispetto al raccolto 
del 2021, ma comunque superiore alla 
media quinquennale di 1.346.024 ton-
nellate. Un calo della superficie vitata 
dovuto allo sradicamento delle viti, 
alla pressione delle malattie e alle oc-
casionali scottature solari delle piante 
a causa delle ondate di caldo in alcune 
aree è stato individuato come un fatto-
re che ha contribuito alla riduzione del 
raccolto. La produzione totale di vino 
del Sudafrica per il 2022 – inclusi succo 
d'uva e concentrato per scopi non alco-
lici, vino per brandy e vino da distilla-
zione – dovrebbe ammontare a 1072,4 
milioni di litri; buone notizie per i mer-
cati di esportazione globali, intenti ad 
accaparrarsi in particolare il Sauvignon 
Blanc e lo Chardonnay del Paese.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/06/sa-harvest-report-reve-
als-small-but-mighty-2022-vintage/ 

CON L’ACQUISIZIONE
DI CGA, NIELSENIQ OFFRE 
UNA VISIONE COMPLETA 
DEL MERCATO ON
E OFF-PREMISE DELLE 
BEVANDE ALCOLICHE

NielsenIQ ha annunciato l'acquisizione 
di CGA, fornitore di insight sull'on-pre-
mise. Con l’acquisizione verrà fornita 
la soluzione più innovativa e appro-
fondita per la misurazione e l'analisi 
del settore delle bevande alcoliche, con 
una visione completa delle rilevazioni 
on-premise e off-premise. Si tratta di 
una notizia senza precedenti per l'in-
dustria degli alcolici. A livello globale, 
il mercato delle bevande alcoliche vale 
più di 1,6 trilioni di dollari e si prevede 
che crescerà del 7% nei prossimi cin-
que anni. A causa della natura fram-
mentata dei canali di vendita, i produt-
tori di bevande di tutto il mondo hanno 
bisogno di una lettura coerente delle 
loro vendite multicanale per pianifica-
re efficacemente il futuro. Per consen-
tire questa crescita, i dati e le risorse 
CGA saranno completamente integrati 
nella piattaforma Connect di Nielse-
nIQ, fornendo agli operatori soluzio-
ni analitiche e accurate per rimanere 
competitivi sul mercato. La capacità di 
visualizzare e analizzare rapidamente 
i dati consentirà ai clienti di compren-
dere l'interazione tra le prestazioni on 
e off premise per identificare le ten-
denze e ottenere una visione completa 
del mercato.

https://www.winebusiness.com/news/
article/259535 

RICERCA E INNOVAZIONE

LE VITI COLTIVATE NELLO 
SPAZIO MOSTRANO UNA 
MAGGIORE RESISTENZA AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Le viti che hanno trascorso più di un 
anno a crescere in condizioni di gra-
vità zero a bordo della Stazione Spa-
ziale Internazionale hanno mostrato 
segni di una maggiore resistenza alla 
peronospora e alla fillossera, nonché 
cambiamenti nel contenuto di polife-
noli, nei tassi di crescita e nei batteri 
e nei funghi associati alle piante. Gli 

scienziati sperano che la ricerca forni-
sca "soluzioni biologiche per il futuro 
dell'agricoltura sulla terra". Le viti spa-
ziali sono state valutate rispetto alle 
piante di controllo rimaste sulla terra. 
Ulteriori analisi genetiche sui tralci di 
vite spaziali mostrano l'espressione di 
oltre 90 geni correlati al metabolismo 
di base e alle risposte di difesa dei tral-
ci di vite spaziali nelle foglie di Merlot. 
Risultati che devono essere confermati 
con test effettuati sul campo entro la 
fine dell’anno. Il reimpianto è avvenu-
to nel febbraio 2022 e ora sono visibi-
li le prime “uve spaziali” sulle viti. La 
prima vendemmia è prevista per l'au-
tunno 2023, quando le uve subiranno 
la prima vinificazione. Nel frattempo, 
sono in corso le analisi chimiche sul-
le dodici bottiglie di Petrus Millesime 
2000 che hanno trascorso un anno a 
gravità zero nello spazio, per valutare 
i cambiamenti nelle componenti prin-
cipali del vino e sono state organizzate 
due degustazioni per stabilire eventua-
li differenze rispetto al vino invecchia-
to sulla terra.

https : / /www. thedr inksbus iness .
com/2022/06/vines-grown-in-space-
show-greater-resistance-to-climate-
change/

I PRODUTTORI
DI VINO DI LONG
ISLAND COLLEGANO
LA SPERIMENTAZIONE 
DELLE CULTIVAR
ALLA SOSTENIBILITÀ

Albariño, Melon de Bourgogne, Terol-
dego, e Tocai Friulano. Questi vitigni 
unici provenienti da regioni di tutto il 
mondo possono essere trovati tutti in 
un luogo inaspettato: Long Island, New 
York. Anche se la Long Island AVA è 
piccola, con solo 3.000 acri di vigneti, 
è una regione leader nella sperimenta-
zione. La maggior parte delle regioni 
vinicole degli Stati Uniti sono diven-
tate famose grazie alle produzioni ba-
sate su una singola uva. Dal Cabernet 
Sauvignon nella Napa Valley, al Pinot 
Nero in Oregon e persino il Riesling 
nei Finger Lakes. Al contrario, Long 
Island offre una vasta gamma di viti-
gni, poiché i produttori di vino locali 
sono orientati alla paziente scoperta di 
tutto il potenziale di adattamento del-
le diverse cultivar alle condizioni della 
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zona. Oltre all'interesse dei consuma-
tori per vini unici, la sperimentazione 
di diverse varietà consente di costru-
ire una base più solida nelle pratiche 
sostenibili. Long Island è una regione 
sostenibile che continuerà a valoriz-
zare la sostenibilità. Piantare cultivar 
adatte al terreno è un passo importan-
te. Condizioni di coltivazione adeguate 
aiutano a ridurre gli input necessari 
alla prosperità delle viti. Di conse-
guenza, con i cambiamenti climatici, 
l'ampia varietà di uve consentirà alla 
regione di adattarsi con successo.

https://mag.sommtv.com/2022/06/
long-island-wine/ 

VERSO UN VINO PIÙ 
SOSTENIBILE: GLI SCIENZIATI 
ORA POSSONO TRACCIARE LO 
ZOLFO DALL'UVA AI RUSCELLI

I fungicidi allo zolfo vengono sovente 
impiegati dai viticoltori californiani 
per prevenire l'infezione da oidio. Ma 
quando piove e il fungicida viene lava-
to via, dove va a finire tutto lo zolfo? 
È la risposta che hanno provato a for-
nire con una nuova ricerca gli esper-
ti dell'Università di Colorado Boulder, 
riuscendo a dimostrare, per la prima 
volta, che lo zolfo agricolo ha un'im-
pronta digitale unica che può essere 
tracciata dall'applicazione alla sua de-
stinazione finale. Pubblicato di recente 
in Environmental Research Letters, lo 
studio apre la strada alla protezione 
dei corsi d'acqua a valle dagli impatti 
non intenzionali dell'applicazione di 
zolfo di origine antropica.

https://phys.org/news/2022-05-sustai-
nable-wine-scientists-track-sulfur.html 

L'UTILIZZO
DI PACCIAMATURA 
ORGANICA IN VIGNA E IL 
SUO RAPPORTO CON LA 
PRESENZA DI NEMATODI 
ENTOMOPATOGENI

I nematodi entomopatogeni sono agen-
ti di controllo biologico comunemente 
presenti nei suoli agricoli. Tuttavia, le 
pratiche di gestione tradizionali, come 
la lavorazione del terreno e l'uso di pro-
dotti chimici per l'agricoltura, possono 
alterare gli equilibri fragili del suolo che 
consentono la presenza e l’attività di 

suo sito di Gaillac. Ciascuno degli alve-
ari installati è dotato di 4 trappole per 
polline, che consentono di raccogliere il 
polline trasportato dalle api ogni volta 
che passano attraverso i piccoli fori di 
queste trappole. Il polline raccolto ogni 
settimana verrà analizzato in laborato-
rio, in modo da conoscere il cibo e de-
terminare con precisione le specie ve-
getali ricercate dalle api. I risultati della 
ricerca permetteranno di individuare i 
bisogni nell'alimentazione delle api in 
questo contesto viticolo, e quindi indivi-
duare i dispositivi come siepi, sovescio, 
incolto fiorito, che permetterebbero di 
soddisfare tali esigenze. Oltre a questo 
tipo di valutazione, verranno effettuate 
analisi dei residui per definire l'impatto 
dei prodotti di trattamento sulla popo-
lazione di api. Il trattamento obbligato-
rio rispetto alla flavescenza dorata, ad 
esempio, è uno dei più rischiosi per la 
loro sopravvivenza.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96882-des-mesures-pour-connaitre-
lincidence-de-la-viticulture-sur-lactivi-
te-des-abeilles.html 

I RICERCATORI 
DELL'OREGON STATE 
SCOPRONO COMPOSTI 
CHE CONTRIBUISCONO 
ALLA CONTAMINAZIONE 
DA FUMO DEL VINO
E DELL'UVA

Un team di ricerca guidato dalla Oregon 
State University ha scoperto una classe 
di composti che contribuiscono all'o-
dore di fumo nel vino e nell'uva. Per 
anni, una classe di composti noti come 
fenoli volatili è stata utilizzata come 
marcatore dell'odore di fumo nel vino 
e nell'uva. Tuttavia, non erano consi-
derati buoni predittori di problemi di 
contaminazione del fumo. Ad esempio, 
i vini con livelli elevati di questi com-
posti spesso non avevano un sapore 
contaminato dal fumo e i vini con livelli 
bassi avevano un sapore contaminato 
dal fumo. Ciò ha portato gli esperti a 
cercare altri composti che causano l'o-
dore di fumo nel vino, scoprendo una 
nuova classe di composti contenen-
ti zolfo, i tiofenoli, che in analisi suc-
cessive sono stati indicati quali causa 
dell'odore di fumo in combinazione con 
fenoli volatili. La ricerca continuerà gra-
zie a una sovvenzione di 7,65 milioni di 

questi organismi. Una sperimentazione 
condotta in due vigneti della DOC Rioja 
ha permesso ai ricercatori dell’Instituto 
de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) 
di dimostrare che la pacciamatura, a 
seconda della tipologia scelta, può for-
nire le condizioni biotiche e abiotiche 
appropriate per la persistenza delle po-
polazioni autoctone dei nematodi ento-
mopatogeni nel vigneto.

https://www.tecnovino.com/el-uso-de-
acolchados-organicos-en-el-vinedo-y-
su-relacion-con-la-presencia-de-nema-
todos-entomopatogenos/

NUOVO METODO DI 
ANALISI DEL VINO PER 
OTTENERE IL PROFILO 
FENOLICO MEDIANTE 
RISONANZA MAGNETICA 
NUCLEARE

Un gruppo di ricercatori dell'Universi-
tà de La Rioja (insieme, tra gli altri, a 
quelli del Politecnico di Torino) hanno 
partecipato alla progettazione di un 
nuovo metodo di analisi che, attra-
verso l'uso della risonanza magnetica 
nucleare (RMN), permette di ottenere 
i profili fenolici del vino durante l'inte-
ro processo di vinificazione compreso 
l'affinamento. La risonanza magnetica 
nucleare è stata impiegata negli ultimi 
anni come un magnifico strumento per 
l'analisi degli alimenti. Essa viene utiliz-
zata sia nella quantificazione di diversi 
composti sia per garantirne l'origine e 
la qualità, aspetto di grande importanza 
nei prodotti a Indicazione Geografica. 
Nel campo dell'enologia, la RMN è stata 
introdotta come potente strumento per 
discriminare varietà, annate e paese o 
Denominazione di Origine.
https://www.tecnovino.com/nuevo-
metodo-de-analisis-del-vino-para-obte-
ner-el-perfil-fenolico-mediante-reso-
nancia-magnetica-nuclear/ 

MISURE PER 
CONOSCERE L'IMPATTO 
DELLA VITICOLTURA 
SULL'ATTIVITÀ DELLE API

Per valutare le interazioni tra i metodi 
di coltivazione della vite e l'alimenta-
zione delle popolazioni di api che vivo-
no vicino agli appezzamenti, l'Istituto 
francese della vite e del vino (IFV) sta 
avviando un esperimento dedicato nel 

https://mag.sommtv.com/2022/06/long-island-wine/
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dollari che i ricercatori dell'Oregon Sta-
te e un team di collaboratori della West 
Coast university hanno ricevuto l'anno 
scorso per studiare l'impatto dell'espo-
sizione al fumo sull'uva. I ricercatori 
dell'Oregon State stanno lavorando 
con scienziati del Washington State e 
dell'Università della California, Davis, 
al progetto quadriennale, finanziato dal 
National Institute of Food and Agricul-
ture del Dipartimento dell'Agricoltura 
degli Stati Uniti. Il lavoro mira a fornire 
strumenti alle industrie dell'uva e del 
vino per prendere rapidamente deci-
sioni se raccogliere l'uva o fare il vino 
dopo un evento di fumo.

https://winetitles.com.au/oregon-state-
researchers-discover-compounds-
contributing-to-smoke-taint-in-wine-
and-grapes/

LE RETI SONO
UN EFFICACE SISTEMA
DI DIFESA CONTRO
LA GRANDINE

Nel Beaujolais, il produttore Rémi Vin-
cent ha potuto misurare l'efficacia di 
alcune speciali reti durante una gran-
dinata, registrando un’efficienza per 
un sistema che alleggerisce il lavoro 
del viticoltore. E per una buona ragio-
ne: i chicchi di grandine sono rimbal-
zati sulla rete. Nella scelta della rete, 
il viticoltore invita tuttavia a non tra-
scurare il parametro del colore, fonda-
mentale per l'integrazione con il pae-
saggio e l’impatto estetico.

https://www.vitisphere.com/actualite-
96898--les-filets-sont-un-bon-rempart-
face-a-la-grele.html 

VERSO LA TRACCIABILITÀ 
DEL VINO DI CASTILLA-
LA MANCHA CHE 
SARÀ DIGITALIZZATO 
CON TECNOLOGIA 
BLOCKCHAIN

Il Ministero dell'Agricoltura, dell'Acqua 
e dello Sviluppo Rurale di Castilla-La 
Mancha, in collaborazione con altri 
partner, ha lanciato un pionieristico 
progetto di digitalizzazione, basato sul-
la tecnologia Blockchain, che consenti-
rà ai vini della regione di eliminare le 
“scartoffie” nel rapporto tra i diversi 
anelli della filiera del vino, garantendo 

la totale tracciabilità del prodotto me-
diante un semplice QR code. 

https://www.tecnovino.com/digitaliza-
cion-con-la-tecnologia-blockchain-en-
castilla-la-mancha/ 

I VITICOLTORI FANNO
UN PASSO AVANTI VERSO 
LA VISIONE
ARTIFICIALE AVANZATA

I sistemi di visione che valutano rapida-
mente e obiettivamente le dimensioni 
della chioma sono in circolazione da un 
po' di tempo; i ricercatori dell'Univer-
sità di Adelaide stanno sviluppando si-
stemi di visione con capacità di ricono-
scimento delle immagini mai raggiunta 
prima. I ricercatori hanno addestrato 
algoritmi di apprendimento automatico 
per dedurre gli indici chiave di salute 
e sviluppo dalle telecamere fisiche e 
termiche, tra cui l'indice di area del-
la pianta (PAI), il peso della potatura, 
l'infiorescenza e il numero di germogli, 
il numero di gemme e la temperatura 
delle foglie delle piante. Questo sistema 
di visione sarà presto disponibile per i 
viticoltori, così come l'enorme libreria 
di immagini su cui sono stati addestrati 
gli algoritmi. VitiData è una libreria di 
oltre 175.000 immagini di viti in diver-
se fasi di sviluppo. Sia VitiData che lo 
stesso sistema di visione a terra fanno 
parte del più ampio progetto VitiVisor, 
finanziato da Wine Australia e River-
land Wine. Pubblicizzando VitiData sul-
la piattaforma di condivisione dati open 
source Figshare, i ricercatori stanno 
divulgando i loro sforzi alla più ampia 
comunità scientifica della viticoltura e 
della visione artificiale.

https://winetitles.com.au/viticulturists-
one-step-closer-to-advanced-compu-
ter-vision/ 

SVOLTA NELL'ANALISI 
DELLA FERMENTAZIONE 
NEI GRANDI SERBATOI 
DI VINO ATTRAVERSO 
NUOVI AGGIORNAMENTI 
ALLA TECNOLOGIA 
IOT E AGLI ALGORITMI 
DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Una società neozelandese che fornisce 
soluzioni avanzate nell’analisi della 

fermentazione del vino, ha annunciato 
con orgoglio un progresso che defini-
sce “storico” per l'industria del vino. 
I recenti aggiornamenti della tecnolo-
gia basata su cloud dell'azienda e dei 
sensori IoT in-tank ora consentono 
ai produttori di vino di monitorare e 
gestire in modo continuo, affidabile e 
autonomo lo stato di fermentazione 
dei loro lotti. Questo nuovo aggiorna-
mento dota i sensori nuovi ed esistenti 
della capacità di resistere all'immensa 
pressione anche nelle condizioni più 
estreme del serbatoio, oltre a permet-
tere l'analisi e la visualizzazione di dati 
approfonditi in tempo reale. La nuova 
tecnologia sviluppata è semplice da 
installare e offre una massa di input 
in precedenza rilevabili solo attraverso 
una rete di sensori piuttosto costosi e 
non sempre precisi.

https://www.businesswire.com/
news/home/20220620005100/en/
Winely-Announces-Historic-Bre-
akthrough-in-Fermentation-Analysis-
for-Large-Wine-Tanks-Through-New-
Updates-to-IoT-Tech-AI-Algorithms-for-
Improved-Accuracy-and-Predictability 

https://www.futurefarming.com/crop-
solutions/winely-improves-autono-
mous-tank-monitoring-technology-for-
wine-fermentation/ 
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NORMATIVA E ISTITUZIONI

OCM VINO PROMOZIONE 
PROGETTI NAZIONALI 
CAMPAGNA 2022/23:
PIÙ FONDI A DISPOSIZIONE
E SCADENZA DI PRESENTAZIONE 
RINVIATA DI UNA SETTIMANA

Con il decreto direttoriale del 15 giugno 
2022, n. 269920, il Mipaaf ha apportato 
rettifiche al decreto direttoriale del 20 
maggio 2022, n. 229300 recante “OCM 
Vino - Misura Promozione sui mercati 
dei Paesi terzi - Avviso per la presenta-
zione dei progetti campagna 2022/2023. 
Modalità operative e procedurali per 
l’attuazione del Decreto del Ministro 
delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 
2019 e ss. mm. e ii.”. Al di là di alcuni 
refusi corretti, le novità riguardano la 
proroga della scadenza delle domande 
che passa dal 4 all’11 luglio (ore 15), con 
una settimana in più a disposizione, il 
tetto massimo di 2 milioni di euro di 
contributo per ogni progetto presenta-
to, il ritocco al plafond disponibile (che 
passa da 13,3 mln euro a 21,2 mln).

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

INTESA IN CSR SU 
PROVVEDIMENTI A 
SOSTEGNO DEL SETTORE 
VITIVINICOLO E DEI 
PRODOTTI DOP E IGP

È stata raggiunta l'intesa in Conferen-
za Stato-Regioni su importanti prov-
vedimenti fortemente voluti dal Mi-
nistro Politiche agricole alimentari e 
forestali Stefano Patuanelli e destinati 
al sostegno e allo sviluppo delle filiere 
agricole, con il via libera, tra l’altro, 
alle modalità per l'assegnazione dei 
contributi a favore dei produttori di 
vino DOP, IGP e biologico. Si tratta, 
nello specifico, dello schema di de-
creto, di concerto con il Ministero del 
Turismo, relativo a criteri e modalità 
per l'assegnazione di contributi a fa-
vore dei produttori di vino DOP, IGP 
e biologico che esercitano anche at-
tività agrituristica e enoturistica, per 
favorire la promozione dei territori, 
anche in chiave turistica, e recuperare 
le antiche tradizioni legate alla cultu-

ra enogastronomica del Paese tramite 
l'impiego di moderni sistemi digitali.

https://www.politicheagricole.it/Confe-
renza_StatoRegioni 

CENTINAIO (MIPAAF):
CON INTESA IN CSR, 1 MILIONE 
DI EURO NEL 2022 PER SISTEMI 
DIGITALI IN ETICHETTA A FAVORE 
DEI PRODUTTORI DI VINO DOP,
IGP E BIO

In merito al via libera, l'altro ieri, da 
parte della Conferenza Stato Regioni 
allo schema di decreto, di concerto con 
il Ministero del Turismo, su criteri e 
modalità per l'assegnazione di contri-
buti per sistemi digitali innovativi a fa-
vore dei produttori di vino DOP, IGP e 
biologico che esercitano anche attività 
agrituristica e enoturistica, il Sottose-
gretario Gian Marco Centinaio precisa 
che si tratta di un milione di euro per 
l'annualità 2022, con un contributo 
per singolo beneficiario che andrà fra i 
10mila e i 30mila euro. "Anche se è una 
cifra contenuta permetterà di realizza-
re progetti innovativi. Attraverso l'uti-
lizzo di moderni sistemi digitali come 
il Qr code sulle etichette - dichiara il 
Sottosegretario - vogliamo favorire la 
promozione dei territori e valorizzare 
le antiche tradizioni legate alla cultura 
enogastronomica del nostro Paese".

https://www.ansa.it/canale_ter-
raegusto/notizie/ministero_del-
le_politiche_agricole/2022/06/09/
made-in-italy15mln-per-valorizzare-
prodotti-a-denominazione_e85d77f3-
e1bf-41c3-b054-9ecf977aea17.html 

CERTIFICAZIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ DELLA 
FILIERA VITIVINICOLA:
I CHIARIMENTI DELL’ORGANISMO 
TECNICO SCIENTIFICO
DEL MIPAAF

L’Organismo Tecnico Scientifico, isti-
tuito dal Mipaaf per l’attuazione del 
sistema di certificazione della soste-
nibilità della filiera vitivinicola, ha 
pubblicato taluni chiarimenti in meri-
to ai requisiti da seguire nel 2022 per 
ottenere la richiamata certificazione, 
alle modalità di certificazione da par-
te dell’Organismo di controllo (OdC), 
nonché al rapporto tra i c.d. sistemi 

ACCADE
IN ITALIA
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NUOVO DECRETO 
DI MODIFICA ED 
INTEGRAZIONE AL 
REGISTRO NAZIONALE 
DELLE VARIETÀ DI VITE

Sulla GURI del 4 giugno scorso, è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recante 
Modifiche ed integrazioni al registro 
nazionale delle varietà di vite, con il 
quale vengono iscritte, tra l’altro, due 
nuove varietà di uva da vino.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
04&atto.codiceRedazionale=22A03279
&elenco30giorni=true 

ICQRF PUBBLICA
IL REPORT ATTIVITÀ
2021. CIRCA 1/3
DEI CONTROLLI DESTINATI
AL SETTORE VINO

Nonostante il perdurare della situazio-
ne emergenziale dovuta alla pandemia 
da Covid-19, e la conseguente necessità 
di concentrare le attività di controllo “da 
remoto” (sul web e sulle banche dati 
disponibili, come il registro telematico 
per il vitivinicolo), i risultati operativi 
del 2021 confermano ancora una volta 
la qualità del sistema dei controlli ita-
liano e il posizionamento dell’ICQRF 
tra le principali Autorità antifrode nel 
food&wine a livello mondiale. I controlli 
antifrode sono stati 61.756, di cui 49.511 
ispettivi e 12.245 analitici. Gli operatori 
verificati sono stati 33.404 e i prodotti 
controllati 62.316. Le irregolarità han-
no riguardato il 15,9% degli operatori, 
l’11,6% dei prodotti mentre il 9,0% dei 
campioni analizzati sono risultati irre-
golari. Con riferimento ai singoli com-
parti agroalimentari, 19.628 controlli 
(31,8% del totale) hanno interessato il 
settore vitivinicolo (9.738 sui soli vini di 
qualità DOCG, DOC e IGT, con 13,4% dei 
prodotti verificati risultati irregolari), 
9.324 l’oleario, 6.137 il lattiero caseario, 
3.758 l’ortofrutta, 3.411 i cereali e deri-
vati, 3.167 il settore della carne, 2.626 le 
conserve vegetali, 1.996 le bevande spi-
ritose, 1.589 il miele, 532 le uova, 346 
le sostanze zuccherine e 3.370 altri set-
tori. I controlli, ispettivi e analitici, sui 
mezzi tecnici in agricoltura sono stati 
nel complesso 5.872. L’Italia, attraverso 

di certificazione della sostenibilità vi-
tivinicola esistenti a livello nazionale 
alla data del decreto ministeriale 23 
giugno 2021, n. 288989, ovvero VIVA 
ed Equalitas, e il regime SQNPI. Più 
precisamente, sul primo punto, l’OTS 
ha chiarito che, per l’anno 2022, il di-
sciplinare del sistema di certificazione 
della sostenibilità vitivinicola si iden-
tifica con lo standard SQNPI, cioè con 
l’intero elenco di requisiti, compresi 
quelli del punto 2.1 della norma SQNPI 
adesione gestione, controllo 2022 che 
costituiscono il riferimento della cer-
tificazione facoltativa transitoria. Per-
tanto solo i requisiti dello standard 
SQNPI sono quelli da considerare per 
la certificazione, mentre quelli ripor-
tati negli allegati al dm stesso non de-
vono essere presi in considerazione. Il 
loro inserimento nel disciplinare sarà 
effettuato per l’annualità 2023. Sulle 
modalità di certificazione, l’OdC, su 
specifica richiesta dell’operatore, pro-
cederà a verificare la conformità del 
processo e a darne evidenza con le 
modalità SQNPI; la valutazione com-
plessiva, tenendo conto quindi anche 
della conformità ai requisiti di cui al 
punto 2.1 della norma (certificazio-
ne facoltativa transitoria), diventa 
presupposto per il rilascio da parte 
dell’OdC dello specifico “certificato 
di sostenibilità vitivinicola” ai sensi 
dell’art. 224 ter, comma 1, della Leg-
ge n. 77/2020. Infine, con riferimento 
al rapporto tra i sistemi di certifica-
zione già esistenti e SQNPI, a parere 
dell’OTS gli organismi normatori dei 
predetti regimi potranno dare dispo-
sizioni agli iscritti ai propri regimi 
di qualità in maniera che gli stessi si 
attengano alle procedure di adesione 
al SQNPI e acquisizione della certifi-
cazione con le modalità specificate 
nella norma SQNPI, per poi completa-
re il percorso con l’acquisizione della 
conformità agli eventuali requisiti ag-
giuntivi dei rispettivi sistemi di quali-
tà, al fine di ottenere anche le relative 
certificazioni e le concessioni per l’u-
so dei marchi.

https://www.teatronaturale.it/stretta-
mente-tecnico/mondo-enoico/38019-la-
certificazione-di-sostenibilita-vitivinico-
la-si-integra-con-quella-sqnpi.htm 

ICQRF, si conferma al vertice europeo 
della protezione delle Indicazioni Geo-
grafiche, intervenendo a livello interna-
zionale e sul web per la tutela del made 
in Italy. Come Autorità ex officio per i 
prodotti DOP/IGP e Organismo di con-
tatto in sede UE per l’Italia nel settore 
vitivinicolo, l’ICQRF ha attivato 955 in-
terventi nel 2021. Dal 2015 gli interventi 
dell’ICQRF a tutela dei prodotti italiani 
fuori dei confini nazionali e sul web 
sono stati ben 5.373, un risultato che 
nessun altro Paese europeo può vanta-
re. Sul web, in particolare, grazie alla 
continua collaborazione con i web mar-
ketplace (Alibaba, Amazon, Ebay e Ra-
kuten), nel 2021 l’ICQRF ha attivato ben 
804 interventi a tutela delle Indicazioni 
Geografiche, con il 99% di successi. Nel 
2021, l’attività di vigilanza ha interes-
sato anche 47 Organismi di controllo/
ambiti regolamentati, dei quali, 17 ope-
ranti nell’ambito dei prodotti agricoli e 
alimentari a DOP, IGP e STG, 7 dei vini a 
DOP e IGP, 18 dell’agricoltura biologica 
e 5 dell’etichettatura carni.

https://www.politicheagricole.it/Re-
port_Icqrf 

https://www.politicheagricole.it/
ICQRF_Report_attivita_2021

LA COMAGRI DELLA 
CAMERA ESAMINA
LA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO 
EUROPEO SULLE IG

La Commissione Agricoltura della Ca-
mera si appresta ad esaminare la Pro-
posta di Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle 
Indicazioni Geografiche dell'Unione 
europea di vini, bevande spiritose e 
prodotti agricoli e ai regimi di quali-
tà dei prodotti agricoli, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 
2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abro-
ga il regolamento (UE) n. 1151/2012, 
corredata dai relativi allegati. 

https://www.camera.it/
leg18/1099?shadow_organo_
parlamentare=2813&id_tipografico=13 

https://documenti.camera.it/apps/
CommonServices/getDocumento.ash
x?sezione=documenti&tipoDoc=lavo
ri_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2022.134.xml 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-04&atto.codiceRedazionale=22A03279&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-04&atto.codiceRedazionale=22A03279&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-04&atto.codiceRedazionale=22A03279&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-04&atto.codiceRedazionale=22A03279&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-04&atto.codiceRedazionale=22A03279&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-04&atto.codiceRedazionale=22A03279&elenco30giorni=true
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/38019-la-certificazione-di-sostenibilita-vitivinicola-si-integra-con-quella-sqnpi.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/38019-la-certificazione-di-sostenibilita-vitivinicola-si-integra-con-quella-sqnpi.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/38019-la-certificazione-di-sostenibilita-vitivinicola-si-integra-con-quella-sqnpi.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/38019-la-certificazione-di-sostenibilita-vitivinicola-si-integra-con-quella-sqnpi.htm
https://www.politicheagricole.it/Report_Icqrf
https://www.politicheagricole.it/Report_Icqrf
https://www.politicheagricole.it/ICQRF_Report_attivita_2021
https://www.politicheagricole.it/ICQRF_Report_attivita_2021
https://www.camera.it/leg18/1099?shadow_organo_parlamentare=2813&id_tipografico=13
https://www.camera.it/leg18/1099?shadow_organo_parlamentare=2813&id_tipografico=13
https://www.camera.it/leg18/1099?shadow_organo_parlamentare=2813&id_tipografico=13
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2022.134.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2022.134.xml
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attiue&t=0&file=leg.18.COM.2022.134.xml
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VALORIZZAZIONE E 
PROMOZIONE PRODOTTI 
FILIERA CORTA:
IN GURI LA LEGGE

Con la pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale della Legge 17 maggio 2022, n. 
61, entrano in vigore, a far data dal 
26 giugno 2022, le nuove norme per 
la valorizzazione e la promozione dei 
prodotti agricoli e alimentari a chilo-
metro zero e di quelli provenienti da 
filiera corta. 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
11&atto.codiceRedazionale=22G00070
&elenco30giorni=true 

RAGGIUNTA L'INTESA 
IN CSR SU FEASR 
2023-2027. INSERITA 
ASSEGNAZIONE 
NAZIONALE PER 
COMPENSARE REGIONI

È stata raggiunta l'intesa in Conferen-
za Stato Regioni sulla ripartizione dei 
fondi assegnati all'Italia nel settore 
dello sviluppo rurale per il periodo 
2023-2027 (FEASR). Grazie all'intesa, 
vengono messi a disposizione del set-
tore agricolo oltre 16 miliardi di euro 
in 5 anni, per sostenere gli interventi 
di sviluppo rurale contenuti nel Pia-
no strategico della Politica Agricola 
Comune per il periodo 2023-2027. 
L'accordo, fortemente voluto dal Mi-
nistro Stefano Patuanelli, ha trovato 
la condivisione di tutte le Regioni e 
Province autonome, grazie anche al 
forte impegno finanziario messo in 
campo dal Governo che prevede un 
cofinanziamento nazionale nettamen-
te superiore rispetto al passato ed 
un'assegnazione nazionale aggiuntiva 
da integrare nella programmazione 
del Piano strategico PAC 2023-2027, 
destinata alle Regioni la cui quota FE-
ASR è diminuita a seguito dell'utilizzo 
dei nuovi criteri, rispetto ai cosiddetti 
criteri storici.

https://www.politicheagricole.it/FE-
ASR23_27 

AUDIZIONE INFORMALE 
DEL MINISTRO 
PATUANELLI SUGLI 
AGGIORNAMENTI DEL PSN 
ALLA LUCE DEI RILIEVI 
E DELLE OSSERVAZIONI 
DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA. STANZIATI 
OLTRE 7 MLD EURO PER 
LO SVILUPPO RURALE 

Nei giorni scorsi il Ministro Patuanelli 
ha informato deputati e senatori su-
gli aggiornamenti del PSN alla luce 
dei rilievi e delle osservazioni della 
Commissione europea. Patuanelli ha 
ricordato in premessa che l’accordo 
in CSR sul riparto dei fondi FEASR 
consente di chiarire i dubbi della CE 
sul raggiungimento degli obbiettivi e 
dei target di sviluppo rurale del Pia-
no Strategico Nazionale, che non po-
tevano trovare una risposta puntuale 
e precisa nel documento di dicembre 
proprio perché mancava la quantifica-
zione delle singole misure previste nei 
PSR regionali che hanno come grande 
novità una gestione unitaria all'inter-
no del territorio nazionale. La quanti-
ficazione che oggi è possibile consen-
te dunque al Ministero di dimostrare 
le modalità con cui verranno raggiunti 
gli obiettivi sul secondo pilastro ri-
spetto l'architettura verde. Il montan-
te complessivo dei fondi è di oltre 7 
miliardi e 250 milioni di euro di quota 
FEASR complessivamente disponibile 
per la Programmazione dello Sviluppo 
rurale nel periodo 2023-2027. Nel suo 
intervento il Ministro si è soffermato 
sui criteri di riparto, sugli interventi 
di gestione del rischio, sull’emergen-
za siccità, fornendo altresì risposte ai 
Parlamentari a quesiti specifici.

https://www.politicheagricole.it/PSN_
Audizione

HEALTH WARNINGS SU 
BEVANDE ALCOLICHE, 
CENTINAIO (MIPAAF):
DA IRLANDA INSPIEGABILE FUGA 
IN AVANTI CHE CONTRADDICE 
VOTO EUROPARLAMENTO

“Una fuga in avanti inspiegabile e che 
contraddice il recente voto dell’Euro-
parlamento in occasione del via libe-
ra al report della Commissione Beca”. 
Così il Sottosegretario alle Politiche 

agricole alimentari e forestali, sen. 
Gian Marco Centinaio, commenta 
la notifica da parte dell’Irlanda alla 
Commissione europea di un proprio 
progetto di regolamento sulla salute 
pubblica che include la stampigliatu-
ra di avvertenze sanitarie obbligatorie 
sulle etichette di bevande alcoliche, 
inclusi vino e birra. “Sfugge il per-
ché l’Irlanda abbia voluto anticipare 
Bruxelles dove si sta lavorando a una 
proposta che dovrà basarsi sulle indi-
cazioni date dagli eurodeputati. Non 
sia una sponda per avvalorare inizia-
tive comunitarie su health warnings 
su tutte le bevande alcoliche. Il mes-
saggio lanciato da Strasburgo è stato 
chiaro, c’è una profonda differenza 
fra abuso e consumo moderato e re-
sponsabile. In alcuni paesi europei il 
consumo eccessivo di alcolici rappre-
senta una piaga sociale. In Italia non è 
così. In ogni caso messaggi allarmisti-
ci in etichetta non saranno la soluzio-
ne. La salute non si tutela puntando il 
dito contro singoli prodotti, ma attra-
verso l’educazione, promuovendo uno 
stile di vita sano e una corretta infor-
mazione”, conclude Centinaio.

https://www.agricultura.
it/2022/06/29/health-warnings-su-
bevande-alcoliche-centinaio-mipaaf-da-
irlanda-inspiegabile-fuga-in-avanti-che-
contraddice-voto-europarlamento/ 

FIRMATO IL DECRETO 
DA 500 MILIONI CHE 
DÀ IL VIA ALLA MISURA 
PER LO SVILUPPO 
DELLA LOGISTICA 
AGROALIMENTARE, 
FINANZIATA DAL PNRR

È stato firmato dal Ministro Stefano 
Patuanelli il decreto che istituisce lo 
strumento dei Contratti per la logi-
stica agroalimentare, a cui sono de-
stinati 500 milioni di euro al fine di 
sostenere gli investimenti delle im-
prese, nell'ambito della misura PNRR 
"Sviluppo logistica per i settori agro-
alimentare, pesca e acquacoltura, 
silvicoltura, floricoltura e vivaismo". 
Il 40% delle risorse è riservato al fi-
nanziamento di progetti da realizzare 
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia. La misura ha l'obiettivo 
di potenziare i sistemi di logistica e 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-11&atto.codiceRedazionale=22G00070&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/FEASR23_27
https://www.politicheagricole.it/FEASR23_27
https://www.politicheagricole.it/PSN_Audizione
https://www.politicheagricole.it/PSN_Audizione
https://www.agricultura.it/2022/06/29/health-warnings-su-bevande-alcoliche-centinaio-mipaaf-da-irlanda-inspiegabile-fuga-in-avanti-che-contraddice-voto-europarlamento/
https://www.agricultura.it/2022/06/29/health-warnings-su-bevande-alcoliche-centinaio-mipaaf-da-irlanda-inspiegabile-fuga-in-avanti-che-contraddice-voto-europarlamento/
https://www.agricultura.it/2022/06/29/health-warnings-su-bevande-alcoliche-centinaio-mipaaf-da-irlanda-inspiegabile-fuga-in-avanti-che-contraddice-voto-europarlamento/
https://www.agricultura.it/2022/06/29/health-warnings-su-bevande-alcoliche-centinaio-mipaaf-da-irlanda-inspiegabile-fuga-in-avanti-che-contraddice-voto-europarlamento/
https://www.agricultura.it/2022/06/29/health-warnings-su-bevande-alcoliche-centinaio-mipaaf-da-irlanda-inspiegabile-fuga-in-avanti-che-contraddice-voto-europarlamento/
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INCONTRO AL MIPAAF 
SU SICCITÀ, STATO 
D'EMERGENZA E STATO
DI ECCEZIONALE 
AVVERSITÀ ATMOSFERICA

Si è svolta il 22 giugno scorso al Mipaaf, 
alla presenza del Ministro delle Poli-
tiche Agricole Stefano Patuanelli, del 
Sottosegretario Gian Marco Centinaio, 
del Capo della Protezione Civile Fabri-
zio Curcio e dei capi gabinetto del Mi-
paaf e del Mite, una riunione per fare 
il punto sull'emergenza siccità. Il Capo 
della protezione Civile Fabrizio Curcio 
ha informato, nel corso dell'incontro, 
che è in atto uno stretto collegamento 
con i presidenti delle Regioni, e che le 
Regioni stesse sono al lavoro sull'in-
dividuazione dei criteri (ai sensi delle 
normative vigenti) al fine di poter di-
chiarare lo "stato d'emergenza". A se-
guito delle istruttorie delle Regioni, la 
Protezione Civile predisporrà un DPCM 
da trasmettere al Consiglio dei Ministri. 
Per quanto concerne il settore agricolo, 
e sempre su proposta delle Regioni, si 
potrà proclamare lo "stato di eccezio-
nale avversità atmosferica" qualora il 
danno provocato dalla siccità superi il 
30% della produzione lorda vendibile. 
Al contempo è stato deciso di istituire 
un coordinamento con le amministra-
zioni interessate (Protezione civile, Mi-
paaf, Mite, Affari Regionali, Mims, Mef), 
per mettere in campo le competenze 
necessarie per affrontare la siccità su 
più fronti (infrastrutturale, competenze 
regionali, eventuali ristori).

https://www.politicheagricole.it/emer-
genza_siccita 

AGEA ATTIVA SPORTELLO 
REMOTO PER 
LE AZIENDE AGRICOLE

L'Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura (Agea) attiva il progetto pilota di 
"sportello remoto" a disposizione delle 
aziende agricole. Si tratta di una piat-
taforma informatica certificata che 
permette di svolgere attraverso una 
videochiamata i cosiddetti "incontri in 
contraddittorio" nell'ambito dei con-
trolli relativi alla campagna dichiarativa 
2021, ovvero la fase amministrativa in 
cui l'Agenzia invita l'azienda agricola, o 
suo delegato, a un incontro finalizzato 
all'esame delle difformità evidenziate 

stoccaggio del settore agroalimenta-
re, anche al fine di rafforzare la com-
petitività delle filiere, ridurre i costi 
ambientali ed economici e sostenere 
l'innovazione dei processi di produtti-
vi. In conformità con quanto previsto 
dal PNRR, le risorse sono destinate al 
finanziamento di programmi per la 
logistica agroalimentare, finalizzati a 
sostenere gli investimenti delle im-
prese per la transizione verso forme 
produttive più moderne e sostenibili, 
volte a perseguire almeno uno dei se-
guenti obiettivi: ridurre l'impatto am-
bientale e incrementare la sostenibili-
tà dei prodotti; migliorare la capacità 
di stoccaggio e trasformazione delle 
materie prime; preservare la diffe-
renziazione dei prodotti per qualità, 
sostenibilità, tracciabilità e caratteri-
stiche produttive; potenziare, indiret-
tamente, la capacità di esportazione 
delle PMI agroalimentari italiane; 
rafforzare la digitalizzazione nella lo-
gistica anche ai fini della tracciabilità 
dei prodotti; ridurre lo spreco alimen-
tare. Il decreto definisce in particolare 
i soggetti beneficiari delle agevolazio-
ni, le modalità di accesso e di conces-
sione e i limiti e i casi di revoca delle 
agevolazioni. Potranno accedere alla 
misura, in forma individuale o asso-
ciata, le imprese, le società cooperati-
ve, i consorzi che operano nel settore 
agricolo e agroalimentare, le OP, le 
imprese commerciali e/o industriali 
e/o addette alla distribuzione. Saran-
no selezionati e finanziati progetti di 
investimento in attivi materiali e im-
materiali per la realizzazione e l'effi-
cientamento di strutture di stoccag-
gio, magazzinaggio e trasformazione, 
per la digitalizzazione dei processi di 
logistica, per la realizzazione di inter-
venti infrastrutturali su aree produtti-
ve e snodi logistici e commerciali.

https://www.politicheagricole.it/misu-
ra_logistica 

https://www.politicheagricole.it/misu-
ra_logistica_pnrr 

a seguito dei controlli svolti sulle su-
perfici agricole. Il progetto ha origine 
dalle esigenze nate in conseguenza 
alle restrizioni imposte dal 2020 per 
contrastare il diffondersi dei contagi 
da Covid-19 e dalle positive esperienze 
maturate attraverso le prime modalità 
organizzative messe in atto. Con l'uti-
lizzo di questa piattaforma le aziende 
hanno la possibilità di evitare gli spo-
stamenti, con benefici in termini di 
tempo e costi, mentre l'Agea consegue 
una maggiore efficienza amministrati-
va sia in termini di produttività che in 
termini di digitalizzazione, poiché alla 
fine della procedura di videochiamata 
viene prodotto un verbale firmato da 
entrambe le parti con firma elettronica 
qualificata (valida a norma di legge) in 
modalità PaDES, evitando la produzio-
ne di documenti cartacei.

https://www.ansa.it/cana-
le_terraegusto/notizie/mon-
do_agricolo/2022/06/23/
agea-attivato-sportello-remoto-per-le-
aziende-agricole_2c9e1215-56f7-45f8-
b7f4-d9d2808a5d48.html 

IN ARRIVO “U35”,
LA NUOVA
GARANZIA ISMEA 

È in arrivo "U35" la garanzia Ismea che 
affianca le imprese con liquidità ag-
giuntiva per fronteggiare l'aumento dei 
costi. U35 sarà rilasciata a fronte di fi-
nanziamenti bancari destinati alle PMI 
agricole e della pesca colpite dai rincari 
energetici, del carburante e delle mate-
rie prime. Coprirà al 100% le operazioni 
di credito di importo non superiore a 
35 mila euro e comunque entro il va-
lore dei costi per l'energia, carburante 
e materie prime registrato nel 2021, di 
durata fino a 10 anni, comprensivi di un 
periodo di preammortamento di alme-
no 24 mesi. U35 sarà gratuita e cumu-
labile con le altre garanzie rilasciate da 
Ismea e sarà ottenuta in via automatica 
con modalità analoghe a quelle già spe-
rimentate per le operazioni L25 COVID.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11827 
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REGIONE VENETO: 
APPROVATO BANDO DI OLTRE
12 MLN PER LA PROMOZIONE
DEL SETTORE VINO SUI MERCATI 
DEI PAESI TERZI

La Giunta regionale, su proposta dell’As-
sessore all’Agricoltura della Regione 
del Veneto, ha approvato i requisiti e i 
criteri per la selezione dei progetti di 
promozione dei vini da realizzarsi nei 
Paesi extraeuropei con fondi del PNS, 
il Piano nazionale di sostegno al settore 
vitivinicolo. Il Mipaaf, complessivamen-
te, ha assegnato al Veneto 38.475.725 
euro, di cui circa un terzo sarà desti-
nato esclusivamente alla promozione 
di produttori, Consorzi e associazioni 
professionali sui mercati dei Paesi ter-
zi. Il bando, disponibile nel BUR regio-
nale, si pone come obbiettivo quello di 
individuare i progetti multiregionali e 
progetti regionali ai quali assegnare i 
fondi a disposizione per la campagna 
2022/2023. La quota a disposizione 
per attività di relazioni pubbliche, pro-
mozione e pubblicità, partecipazione a 
manifestazioni, fiere ed esposizioni di 
importanza internazionale; campagne 
di informazione, in particolare sui si-
stemi delle Denominazioni di Origine, 
delle Indicazioni Geografiche e della 
produzione biologica vigenti nell'Unio-
ne, ammonta a 12.214.995 euro e sarà 
così suddivisa: 1.214.995 euro per il fi-
nanziamento di progetti multiregionali; 
11.000.000 euro per il finanziamento di 
progetti regionali. Eventuali economie 
rilevate in una delle due linee di inter-
vento andrà a sostegno dell’altra. Le 
domande potranno essere presentate 
entro le ore 12 del primo agosto 2022 
utilizzando i moduli pubblicati online e 
disponibili al link: https://bur.regione.
veneto.it/BurvServices/pubblica/Detta-
glioDgr.aspx?id=479280

https://www.regione.veneto.it/article-
detail?articleId=13605064 

LA REGIONE ABRUZZO 
EMANA IL BANDO 
PROMOZIONE OCM
VINO 2022

In data 23 giugno 2022, la Regione 
Abruzzo ha pubblicato l’Avviso per la 
presentazione dei progetti relativi al 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM 
VINO - Misura “Promozione sui mercati 

dei Paesi terzi” per la Campagna vitivi-
nicola 2022/2023. A disposizione oltre 
2,4 milioni di euro per progetti regiona-
li e interregionali per promuovere i vini 
nei Paesi extracomunitari. I progetti 
dovranno essere presentati entro le ore 
12.00 del 21 luglio 2022.

https://www.regione.abruzzo.it/con-
tent/ocm-vitivinicolo-promozione-nei-
paesi-terzi-avviso-campagna-202223 

ATTUALITÀ 

CONTRO IL PROSEK
IL PAESE FA SISTEMA

Il sistema del Prosecco vara un proget-
to sinergico tra i vari stakeholder per 
tutelare il nome delle famose bollicine 
da operazioni come quelle che hanno 
portato alla 'guerra' del Prosek. È stato 
presentato, a Roma, in un incontro con 
la stampa, un progetto di aggregazione 
tra vari portatori d'interesse che pre-
vede un lavoro unitario tra i vari enti 
per diffondere la cultura del Prosecco 
in Italia e nel mondo e delle colline di 
Conegliano Valdobbiadene patrimonio 
dell'umanità. All'evento, promosso dal 
senatore Gianpaolo Vallardi, hanno par-
tecipato vari esponenti parlamentari, 
responsabili dei diversi Consorzi di Tu-
tela, la Presidente dell'associazione per 
il patrimonio delle Colline del Prosecco, 
Marina Montedoro, il Presidente della 
Regione Veneto, Luca Zaia. Nell'occasio-
ne è stata ricordata la data del 5 luglio 
per il deposito alle autorità europee 
competenti delle deduzioni contrarie al 
riconoscimento del diritto ad adoperare 
il nome "Prosek" per la produzione di 
un particolare tipo di vino in Croazia.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2022/06/15/
colline-prosecco-contro-il-prosek-
il-paese-fa-sistema_5dced1b0-6bfc-
4055-92a1-c0355e3a4e6a.html 

https://www.agricultura.it/2022/06/15/
vino-prosek-zaia-chiede-gioco-di-squa-
dra-per-proteggere-il-prosecco/

IL GRANA È SOLO 
PADANO: NUOVA SENTENZA
A FAVORE DELLA DOP

Ancora una volta una sentenza tutela la 
denominazione d’origine protetta “Gra-
na Padano” nella sua indissolubile uni-
cità. Il Tribunale di Venezia, a cui il Con-
sorzio Tutela Grana Padano si è dovuto 
rivolgere per il reiterato illecito utilizzo 
del termine “Grana” da parte della ditta 
Brazzale, utilizzato in comunicazione 
per indicare il formaggio duro da loro 
prodotto in Repubblica Ceca, ha infat-
ti accolto in pieno le tesi sostenute dal 
Consorzio. Ogni tentativo di chiamare 
Grana un formaggio similare costitui-
sce illecita evocazione della DOP Grana 
Padano, nonché concorrenza sleale per 
scorrettezza professionale, sentenzia il 
Tribunale veneziano nel provvedimen-
to del 25 maggio u.s.

https://www.agricolae.eu/il-grana-e-
solo-padano-nuova-sentenza-a-favore-
della-dop-il-tribunale-di-venezia-
accoglie-il-ricorso-contro-lutilizzo-da-
parte-della-ditta-brazzale/ 

I 10 SELFIE DEL 2022
DI FONDAZIONE 
SYMBOLA. ITALIA LEADER 
PER LA SOSTENIBILITÀ
IN AGRICOLTURA

L’Italia dei 10 selfie 2022 fotografa 
come ogni anno, attraverso dati se-
lezionati dai principali rapporti della 
Fondazione Symbola e da quelli di una 
selezionata rete di partner associativi, 
dieci punti di forza del nostro Paese. Il 
dossier è realizzato in collaborazione 
con Unioncamere ed Assocamereste-
ro, con il Patrocinio del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e del Ministero della 
Transizione Ecologica. Il documen-
to anche quest’anno verrà tradotto 
in sei lingue (inglese, francese, spa-
gnolo, tedesco, cinese e giapponese) 
e distribuito a livello internazionale 
dalla rete delle ambasciate italiane 
all’estero e dalla rete delle camere di 
commercio estere che amplificheran-
no nei paesi di riferimento i contenuti 
del lavoro. Tra i punti di forza merite-
voli di menzione, Fondazione Symbo-
la indica la sostenibilità in agricoltu-
ra, aspetto su cui l’Italia è avanti con 
emissioni (30 milioni di tonnellate di 
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https://terraevita.edagricole.it/featu-
red/carlo-piccinini-nuovo-presidente-
di-confcooperativefedagripesca/ 

ANGELO RICCABONI 
RICONFERMATO 
PRESIDENTE
FONDAZIONE PRIMA

Il professor Angelo Riccaboni, rappre-
sentante italiano del Ministero Univer-
sità e Ricerca, già Rettore dell’Univer-
sità di Siena, è stato eletto Presidente 
della Fondazione PRIMA per un ulte-
riore triennio, con voto unanime dei 
rappresentanti dei 19 Paesi parte-
cipanti all'Iniziativa, nella riunione 
del Board of Trustees che si è svolta 
il 28 giugno scorso a Barcellona. La 
Fondazione è incaricata di attuare il 
Programma PRIMA (Partnerships for 
Research and Innovation in the Medi-
terranean Area), un'iniziativa congiun-
ta della Commissione europea e di 19 
Paesi dell'area Euro-Med, 11 membri 
dell’UE (Cipro, Croazia, Francia, Ger-
mania, Grecia, Italia, Lussemburgo, 
Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 
8 non-EU (Algeria, Egitto, Giordania, 
Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Tur-
chia) che promuove e finanzia proget-
ti di ricerca e innovazione sui sistemi 
agroalimentari sostenibili e la gestione 
delle risorse idriche nel bacino del Me-
diterraneo. Il Programma è dotato di 
un budget di circa 500 milioni di euro 
finanziato dalla Commissione europea 
e dai 19 Paesi euromediterranei.

https://www.agricolae.eu/
riccaboni-riconfermato-presiden-
te-fondazione-prima-il-piu-im-
portante-programma-euromediterra-
neo-di-ricerca-e-innovazione-agrifood-
messa-importante-riconoscimento/

MERCATI E PRODUZIONI 

REPORT CANTINA ITALIA 
CON DATI SU VINI, MOSTI, 
DENOMINAZIONI AL 31 
MAGGIO 2022. IL 78,5% 
DEL VINO DETENUTO È A IG

Alla data del 31 maggio 2022 negli stabi-
limenti enologici italiani sono presenti 
50,7 milioni di ettolitri di vino, 5,3 milio-
ni di ettolitri di mosti e 87.879 ettolitri 
di vino nuovo ancora in fermentazione 
(VNAIF). Rispetto al 31 maggio 2021, si 

CO2) nettamente inferiori a Francia 
(76 milioni di tonnellate) e Germania 
(66 milioni di tonnellate). L’Italia con 
842 denominazioni è prima in Europa 
per prodotti agroalimentari e vitivini-
coli registrati e protetti.

https://www.symbola.net/approfondi-
mento/comunicato-stampa-litalia-in-
10-selfie-2022/ 

MAURIZIO DANESE
È IL NUOVO 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI 
VERONAFIERE

Con voto all’unanimità, Veronafiere, 
uno dei più importanti organizzatori 
di fiere ed eventi nel mondo del wine 
& food, Vinitaly in primis, che un 
mese fa ha nominato come Presiden-
te Federico Bricolo, ex senatore del-
la Lega, ha un nuovo amministratore 
delegato, nel segno della continuità 
aziendale: è Maurizio Danese, già ai 
vertici della Spa, come Presidente dal 
2015 a maggio 2022. L’ex dg Verona-
fiere Giovanni Mantovani, in pensione 
dal 1° luglio, resta invece nel ruolo di 
consulente della fiera di Verona.

https://winenews.it/it/veronafiere-
vinitaly-maurizio-danese-e-il-nuovo-
amministratore-delegato-della-spa-
veronese_471968/ 

https://winenews.it/it/veronafiere-
e-vinitaly-giovanni-mantovani-dopo-
25-anni-lascia-lincarico-da-direttore-
generale_472983/ 

CARLO PICCININI
È IL NUOVO PRESIDENTE 
DI CONFCOOPERATIVE 
FEDAGRIPESCA 

Carlo Piccinini è il nuovo Presidente di 
Confcooperative FedAgriPesca. Quaran-
tanove anni, modenese, laurea in Eco-
nomia e Commercio, Vice Presidente 
della cantina sociale di Carpi Sorbara, 
Piccinini è stato alla guida di Fedagripe-
sca Emilia Romagna dal 2014 al 2022 ed 
è attuale Presidente di Confcooperative 
Modena. L’elezione è arrivata nel cor-
so dell’Assemblea nazionale svoltasi a 
Roma. Piccinini subentra al Presidente 
uscente Giorgio Mercuri, che è rimasto 
in carica due mandati.

osserva un valore delle giacenze su-
periore per tutti i vini (+3,1%; +2,2% 
DOP, +6,5% IGP) e i mosti (+19,8%), 
in calo risultano le giacenze di VNAIF 
(-18,8%). Rispetto al 30 aprile 2022, il 
dato delle giacenze è minore per i vini 
(-5,7%; -5,5% DOP, -6% IGP), per i mosti 
(-13,4%) e VNAIF (-45,7%). Il 55,0% del 
vino è detenuto nelle regioni del Nord, 
prevalentemente nel Veneto. Il 50,5% 
del vino detenuto è a DOP, il 28,0% a 
IGP, i vini varietali costituiscono appe-
na l’1,3% del totale. Il 20,1% è rappre-
sentato da altri vini. Le giacenze di vini 
a Indicazione Geografica sono molto 
concentrate; infatti, 20 denominazioni 
su 526 contribuiscono al 57,2% del to-
tale delle giacenze.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18252

AD APRILE VINI FERMI IN 
STALLO MA VOLANO GLI 
SPUMANTI NEI TOP
3 MERCATI MONDIALI.
IN UK PROSECCO DA 
SOLO VENDE PIÙ DI 
TUTTO IL VINO TRICOLORE

Continua la corsa degli spumanti made 
in Italy nei primi 3 mercati al mondo, 
si arresta quella dei vini fermi. E nel 
Regno Unito è sempre più Prosecco-
mania, con la bollicina veneto-friu-
lana che nel primo quadrimestre di 
quest’anno è riuscita nell’impresa di 
superare da sola le vendite in valore di 
tutti vini fermi italiani messi assieme. 
Un risultato – che l’Osservatorio Uiv 
ha registrato considerando i ri-export 
sul prodotto in transito soprattutto dal 
Belgio – senza precedenti, che fissa la 
crescita sul pari periodo dell’anno pre-
cedente del 127% a valore e del 74% a 
volume. Il Prosecco vale ormai oltre i 
2/3 dei volumi di spumanti importati 
in UK da tutto il mondo. Ma l’analisi 
su base dogane compiuta sulle impor-
tazioni di vino imbottigliato dei top 
3 mercati mondiali (Usa, Germania 
e UK) restituisce un quadro a luci e 
ombre. E molte incognite sul futuro. Il 
primo quadrimestre, complice una si-
gnificativa battuta di arresto nel mese 
di aprile, si chiude con -1% generale in 
valore (dati armonizzati al dollaro, pari 
a 1,3 miliardi); a volume il segno vira 
ancor più in negativo: -4,1%, a 2,5 mi-
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lioni di ettolitri. L’effetto è il combinato 
di 2 facce opposte della stessa meda-
glia: da una parte la tipologia dei vini 
fermi, con i volumi importati in caduta 
del -10% e i valori a -9%; dall’altra gli 
spumanti che volano a +17% a volume 
e a +30% a valore. Tra i Paesi consi-
derati, negli Usa i volumi imbottigliati 
registrano un decremento tendenziale 
di oltre il 2% per i fermi e un nuovo 
balzo degli sparkling (+12%). Luce ros-
sa in Germania per entrambe le tipo-
logie – rispettivamente a -18% e -12% 
-, mentre l’import tricolore nel Regno 
Unito è protagonista in negativo con i 
fermi (-8%) e in positivo per gli spu-
manti (+35%).

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Unione-italiana-vini--nel-Re-
gno-Unito-il-Prosecco-da-solo-vende-
di-pi--di-tutto-il-vino-tricolore.htm 

EXPORT 1° TRIMESTRE 
POSITIVO (+18,3%). IL 
MONDO BEVE PROSECCO. 
A FINE ANNO 1,1 MLD DI 
BOTTIGLIE DI SPUMANTE 
ITALIANO PRODOTTE

Chiude con una crescita tendenziale in 
valore del 18,3% (1,7 mld di euro) l’ex-
port italiano di vino nel primo trime-
stre di quest’anno. Secondo l’Osserva-
torio di Unione italiana vini (Uiv), che 
ha elaborato i dati rilasciati da Istat, 
l’incremento – in parte ascrivibile al 
dollaro forte e soprattutto ai lockdown 
registrati su scala mondiale nel pari 
periodo 2021– è trainato da un nuovo 
record degli spumanti tricolori, che se-
gnano nei primi tre mesi un +35,6%, 
una crescita più che doppia rispetto ai 
vini fermi (+14,8%). Sale anche il prez-
zo medio (+12,2%), in un trimestre in 
cui anche marzo chiude in positivo 
nonostante un leggero rallentamento 
rispetto ai primi 2 mesi dell’anno. In 
rialzo tutti i principali mercati della 
domanda, fatta eccezione per Ger-
mania e Cina, mentre – nel mese di 
marzo – Russia (-30% nel trimestre) e 
Ucraina fanno segnare crolli rispetti-
vamente del 65% e del 98%. Sebbene 
sia troppo presto per capire che dire-
zione prenderà il mercato nei prossimi 
mesi, i numeri messi a segno dal vino 
italiano, ma anche da quello francese 
che chiude a +24%, sono sorprendenti, 
ancor più se si tiene conto di un 2021 

in doppia cifra. In questo quadro, è lo 
sparkling a fare la parte del leone con 
segni positivi ovunque, a partire dalle 
sue top-piazze estere: Usa (+18%), Uk 
(+87%) e Germania (+20%). Ed è, an-
cora una volta, il Prosecco a trainare il 
comparto, con un autentico boom su 
scala planetaria (+40% a valore, +11,7% 
il prezzo medio) con quasi il raddop-
pio degli ordini in UK (+93%), Polonia 
(+85%) e Canada (+76%), e con cresci-
te ben oltre il 30% in aree importanti 
come Germania, Francia, Belgio, Giap-
pone, Repubblica Ceca e Norvegia. Una 
crescita, quella degli sparkling italiani, 
confermata dalle proiezioni dell’Osser-
vatorio Uiv: il rimbalzo fa infatti preve-
dere – disponibilità del vetro permet-
tendo – un contingente di 1,1 miliardi 
di pezzi prodotti entro quest’anno e di 
1,25 miliardi a fine 2023.

https://www.agricultura.it/2022/06/10/
vino-uiv-183-nellexport-nel-primo-
trimestre-il-mondo-beve-prosecco/ 

NEI PRIMI 3-4 MESI DEL 
2022 CRESCE L’EXPORT 
DEL VINO ITALIANO
MA LA GDO È IN CALO

Dopo il record di 7 miliardi del 2021 
continuano a crescere le esportazioni 
di vino italiano, ma non ovunque. Men-
tre è sensibile il calo nel canale della 
grande distribuzione, che era cresciu-
ta a ritmi elevatissimi, tra lockdown e 
pandemia (ma torna a crescere il con-
sumo fuori casa). È il quadro tracciato 
dall’Osservatorio Federvini, con i dati 
Nomisma, presentati nell’assemblea 
generale Federvini. Nel dettaglio, le 
vendite di vino in Gdo, discount inclu-
si, calano del -9,6% in valore nel primo 
quadrimestre 2022 sul 2021, fermando-
si a 894 milioni di euro. Con i vini fermi 
e frizzanti, che valgono l’80% del totale, 
e che arretrano del -9,1%, e gli spuman-
ti, che pesano per il 19,6%, a -9,7%. Con 
un calo dei vini DOP del 10,7% in valore 
e dell’11,2% in quantità, gli IGP giù del 
8,7% in valore e del 9,7% in volume, ed 
i generici a -9,6% in volume e del -8,1% 
in valore. Di contro, cresce l’export, nel 
complesso: la sintesi dei primi tre mesi 
2022 nei principali mercati parla di una 
stima tra il +12% ed il +15% in valore 
sul 2021, ma con delle differenze. In 
Usa, la crescita in valore è del +11,3% 
tra gennaio e marzo (ma il mercato Usa 

cresce del 19,4%), vola il Regno Unito a 
+82,1%, con l’Italia che quasi doppia il 
mercato britannico, così come in Cana-
da, dove il Belpaese cresce del 32,1%, e 
soddisfazioni arrivano anche da Corea 
del Sud, a +21,7%, Norvegia, a +14,6%, 
Svizzera, +7%, e Australia, +1,6%, men-
tre soffrono la Germania, a -16% (con-
tro un -11,8% dell’import complessivo), 
la Cina, -9%, ed il Giappone, dove le 
importazioni complessive sono in forte 
crescita, al +19,8%, ma il Belpaese perde 
il -10%. Spiccano le bollicine, con valori 
in crescita del 130% in UK, del 93,7% in 
Canada, del +54% in Corea del Sud, del 
+25% in Usa e del +23,1% in Svizzera. 
Dati positivi, dunque, ma, guardan-
do ai competitor, l'Italia nel trimestre 
cresce meno di Francia (+23,6%) e Usa 
(+24%), con la Spagna, invece in calo 
del -3,3%. Quello che conforta è che il 
vino italiano ha una grande penetrazio-
ne e reputazione nel Belpaese. L’89% 
degli italiani tra 18 e 73 anni ha bevuto 
vino almeno una volta negli ultimi 12 
mesi. Il criterio di scelta principale è 
ancora l’origine, al 37% (il 24% indica 
il territorio, il 13% la denominazione), 
poi viene il prezzo al 26%, e poi al 10% 
fattori green (il 6% indica la presenza 
del marchio bio, il 4% la certificazione 
di sostenibilità) e vitigno. Le previsioni 
di consumo, tuttavia, non sono ottimali 
per i prossimi 12 mesi. Nel complesso, 
se il 73% dei consumatori non cambie-
rà abitudini di consumo, il saldo tra chi 
pensa di aumentare o diminuire i con-
sumi è del 19% a favore di chi preve-
de una riduzione, soprattutto nel fuori 
casa, dove il dato di sintesi è del -37%. 
Una previsione legata soprattutto alla 
minor capacità di spesa (30% delle ri-
sposte) e al fatto che si andrà meno al 
ristorante o al bar (26% delle risposte).

https://winenews.it/it/vino-italiano-
export-in-crescita-ma-non-ovunque-
ma-gdo-in-calo-nei-primi-3-4-me-
si-2022_471310/1/ 

AUMENTANO
I CONSUMATORI DI VINO 
ITALIANI (30 MLN)
MA SI BEVE MENO

Si beve meno in quantità ma aumenta 
la platea degli italiani che consumano 
vino, con quasi 30 milioni di consu-
matori che rappresentano il 55% della 
popolazione adulta italiana, il 66% tra 

http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Unione-italiana-vini--nel-Regno-Unito-il-Prosecco-da-solo-vende-di-pi--di-tutto-il-vino-tricolore.htm
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consumi di vino, spirits e cibo com-
plessivi), ma ancora con un saldo del 
-23% sul 2019. Nei primi 4 mesi del 
2022, soprattutto grazie ad aprile, il 
recupero è quasi pieno (-3% sul 2019), 
con un valore intorno ai 24 miliardi di 
euro (nonostante ancora un -30% di 
turisti stranieri). Ma se diminuiscono 
i timori legati al Covid-19, crescono, 
seppur leggermente, quelli legati alla 
situazione economica, tra inflazione e 
guerra, con il 76% degli italiani che si 
dice abbastanza o molto preoccupato. 
Con il 72% degli italiani che sperimen-
ta rincari dei prezzi di cibo e bevande 
(con il 70% che indica anche il vino 
tra questi). E nel complesso, dunque, 
la previsione per i consumi fuori casa 
di wine & food, dice che nel 2022 non 
torneremo agli 85 miliardi di euro del 
2019: lo scenario migliori si ferma ad 
82, quello peggiore a 78. Il quadro però, 
seppur non disteso, non è pessimo: tra 
gennaio ed aprile, l’incidenza del con-
sumo di vino e spirits nelle visite fuori 
casa degli italiani è del 14%, con wine 
& spirits che hanno rappresentato il 
21% del consumo complessivo delle 
bevande. Con le bevande alcoliche che 
nei primi 4 mesi del 2022 sono la cate-
goria che cresce di più sul 2021 (quan-
do l’Italia è stata a lungo in lockdown 
o con forti restrizioni), a +186% (con 
vino e bollicine a +198%, meglio della 
birra a +159%), contro il +99% delle be-
vande analcoliche. Una riscossa trai-
nata soprattutto dai giovani tra 25 e 35 
anni (+537%) e dalle donne (+326%). Il 
vino, tra le bevande consumate fuori 
casa, vale il 12,2% del mercato, die-
tro ovviamente all’acqua (43,5% della 
quota), ma anche alle bevande gassate 
(15,8%, ma in calo) e alla birra (13,7%). 
Con gli italiani che hanno consumato 
vino soprattutto al ristorante (65% del 
consumo fuori casa), e al bar (27%), 
soprattutto in ristoranti di fascia alta 
(84%), con una distribuzione più o 
meno equa tra pranzo (38%) e cena 
(33%), con gli aperitivi serali al 16% (il 
doppio di quelli pre-pranzo, all’8%). È 
il quadro delineato dai numeri dalla ri-
cerca di Tradelab per Federvini.

https://winenews.it/it/ristorazione-
recupero-nel-2022-ma-non-ancora-
ai-livelli-del-2019-i-dati-tradelab-by-
federvini_471312/1/ 

i maschi e il 44% tra le femmine. Lo 
rileva l’Osservatorio dell’Uiv, che ha 
elaborato gli ultimi, inediti, dati Istat 
sui consumi di alcolici nel Belpaese nel 
2021. Secondo l’analisi, negli ultimi 10 
anni la numerosità dei consumatori (ol-
tre 29 milioni) è leggermente cresciuta 
(+2,3%, +9% per le femmine), mentre 
i maggiori cambiamenti si registrano 
nelle abitudini dei cluster demografici 
che li compongono. A sorpresa, rispet-
to al 2011, perdono poco in numerosità 
i giovani compresi tra i 18 e i 34 anni 
(-2,9%, ma in lieve crescita negli ulti-
mi 5 anni), mentre la contrazione più 
rilevante riguarda la fascia 35-44 anni 
(-23%). A incrementare sono le fasce di 
età più mature: +11,4% dai 55 ai 64 anni 
e +19,3% dai 65 anni in su. In diminu-
zione, inoltre, il dato sui consumatori 
quotidiani che nel decennio passano da 
14,9 milioni a 12,4 milioni (-16,8%) con 
un crollo del 31,3% per chi beve più di 
mezzo litro al giorno. Tra le regioni, è 
l’Umbria che vanta la maggiore quota di 
consumatori rispetto alla popolazione 
(62%), seguita dalle Marche (60%) e – a 
pari merito con il 59% – Veneto, Emilia-
Romagna e Valle d’Aosta. A seguire, le 2 
regioni rossiste per eccellenza – Tosca-
na e Piemonte – con il 58%, mentre in 
coda ci sono le Isole: Sardegna (48%) e 
Sicilia (45%). Con quasi 1/5 degli user, 
la Lombardia è in testa alla ripartizio-
ne dei consumatori per regione, segui-
ta dal Lazio (10%) e dal Veneto (9%). 
Tra i giovani (18-34 anni), sono in calo 
(-10%) i consumatori quotidiani. Il vino 
italiano genera un fatturato di 14,5 mi-
liardi di euro l’anno, con il solo l’export 
che vale 7,1 miliardi (+12,4% la crescita 
nel 2021) e una bilancia commerciale 
attiva per circa 6,7 miliardi di euro.

https://news.unioneitalianavini.it/
wp-content/uploads/sites/6/2022/06/
consumi-italiani_osservatorio-uiv.pdf
 
CONSUMI DI VINO 
FUORI CASA IN FORTE 
RECUPERO NEL PRIMO 
QUADRIMESTRE (+198% 
SUL 2021, CON L’ITALIA 
IN LOCKDOWN), MA NON 
ANCORA AI LIVELLI
DEL 2019

Il 2021 ha segnato una ripresa marcata 
del food & beverage nel fuori casa, con 
65 miliari di euro in valore (il 27% dei 

GLI ITALIANI E IL 
CONSUMO DI VINO NEL 
FUORICASA NELL’ANALISI 
TRADELAB

9 italiani su 10 bevono vino fuori casa, 
i più lo associano a convivialità ed al-
legria, lo ritengono un’eccellenza na-
zionale riconosciuta, ne gradiscono il 
racconto al ristorante, che, però, tro-
vano meno spesso di quanto si pensi, 
e comunque più di 8 su 10 si dicono 
convinti dell’importanza di un con-
sumo consapevole e senza eccessi. È 
l’estrema sintesi del rapporto tra vino 
e consumatori del Belpaese nel fuori 
casa, firmata da TradeLab, realizzata 
con oltre 1.000 interviste ad un cam-
pione rappresentativo della popolazio-
ne italiana tra i 18 ed i 74 anni.

https://winenews.it/it/per-convivialita-
ma-con-moderazione-il-vino-e-gli-
italiani-nel-fuori-casa-secondo-trade-
lab_471411/ 

ISTAT: A MAGGIO IL CARRELLO 
DELLA SPESA RINCARA A +6,7%.
NON ACCADEVA DAL MARZO 1986

A maggio, dopo il rallentamento di 
aprile, l’inflazione torna ad accelerare 
salendo a un livello che non si regi-
strava da novembre 1990. Gli elevati 
aumenti dei prezzi dei Beni energetici 
continuano a essere il traino dell’in-
flazione (con quelli dei non regola-
mentati in accelerazione) e le loro 
conseguenze si propagano sempre 
più agli altri comparti merceologici, 
i cui accresciuti costi di produzione 
si riverberano sulla fase finale della 
commercializzazione. Accelerano in-
fatti i prezzi al consumo di quasi tutte 
le altre tipologie di prodotto, con gli 
Alimentari lavorati che fanno salire 
di un punto la crescita dei prezzi del 
cosiddetto “carrello della spesa” che si 
porta a +6,7%, come non accadeva dal 
marzo 1986 (quando fu +7,2%).

https://www.istat.it/it/archivio/271998 

È L’ITALIAN SOUNDING 
IL NEMICO NUMERO 
UNO DEL MADE IN ITALY 
AGROALIMENTARE 

È il fenomeno dell’Italian Sounding il 
fattore che indebolisce fortemente il 
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posizionamento estero dei prodotti ita-
liani. Per indicarne la reale ricaduta in 
termini economici, per la prima volta 
The European House Ambrosetti e As-
socamerestero hanno elaborato un mo-
dello scientifico volto a quantificarne il 
valore. Partendo da una survey che ha 
coinvolto oltre 250 retailer internazio-
nali della GDO di 10 Paesi diversi in cui 
c’è una maggiore diffusione a scaffale 
di falsi prodotti italiani, sono state po-
ste sotto la lente le 11 referenze più col-
pite del Made in Italy agroalimentare. 
La survey ha adottato una metodologia 
basata su due coefficienti: uno in grado 
di calcolare la presenza sugli scaffali dei 
supermercati di prodotti del vero italia-
no, l’altro, di scontare l’effetto prezzo, 
vale a dire depurare il risultato dalla 
quota di consumatori che scelgono re-
ferenze non autentiche italiane attirati 
dalla convenienza. Lo studio ha innan-
zitutto mostrato come in alcuni Paesi 
la quota di referenze Italian Sounding 
nei punti vendita della grande distri-
buzione sia più marcata. È il caso, in 
primis, del Giappone (70,9%), seguito a 
brevissima distanza da Brasile (70,5%), 
mentre in Europa il dato maggiore è 
stato riscontrato in Germania (67,9%). 
A livello di prodotto, i più ‘imitati’ sono 
ragù (61,4%), parmigiano (61,0%) e 
aceto balsamico (60,5%). Se si addizio-
na quindi il valore di Italian Sounding 
su tutti i prodotti alimentari monito-
rati dalla survey nei 10 Paesi, si stima 
un fatturato di 10,4 miliardi di euro, il 
58% in più rispetto a quanto generano 
complessivamente gli stessi 11 prodotti 
‘veramente’ italiani. Partendo da que-
sti risultati e correlandoli con il valore 
dell’export di tali referenze, si ottiene 
un moltiplicatore dell’Italian Sounding 
pari a 1,58 che, applicato su larga scala 
internazionale, fa emergere come que-
sto fenomeno da solo possa giungere a 
valere 79,2 miliardi di euro. Somman-
do, quindi, questa cifra al dato effettivo 
delle esportazioni, l’Italia idealmente 
incasserebbe dal commercio oltreconfi-
ne dei suoi prodotti agroalimentari ben 
129,3 miliardi di euro. Più che la certifi-
cazione, conta lo scontrino in cassa. La 
ricerca, infatti, evidenzia come, in 3 casi 
su 10, il consumatore straniero si orien-
ta su una tipicità gastronomica italiana 
quando questa prevede una spesa più 
bassa, piuttosto che porre come prio-
ritaria la reale garanzia di provenien-
za territoriale del prodotto acquistato. 

Seguendo questa logica, il fenomeno 
dell’Italian Sounding ammonterebbe a 
6,8 miliardi di euro nel cluster dei die-
ci paesi di riferimento sugli 11 prodotti 
analizzati, ovvero il 3% in più rispetto al 
valore concreto dell’export italiano, da 
cui si ottiene un moltiplicatore di 1,03. 
Riparametrando il modello sull’intero 
valore dell’export agroalimentare nel 
mondo e depurando l’Italian Sounding 
da tale effetto prezzo, si arriverebbe a 
quantificare il fenomeno per un valore 
di 51,6 miliardi di euro che, sommato 
al dato reale di export, permetterebbe 
all’Italia di generare all’estero con i suoi 
prodotti un giro di affari doppio e su-
periore ai 100 miliardi di euro. Gli sta-
keholder italiani dovrebbero, dunque, 
porre in essere una serie di azioni per 
cercare di superare questa criticità o 
quanto meno ridurne l’impatto.

https://www.ambrosetti.eu/forum-
food-2022/ 

OSSERVATORIO 
IMMAGINO: IL TREND DEI 
CONSUMI DEGLI ITALIANI 
RACCONTATI DALLE ETICHETTE. 
I PRODOTTI A MARCHIO DOCG 
E DOC TRAINANO LE VENDITE 
(+13,2% E +6,4%) DELLE 
INDICAZIONI GEOGRAFICHE. IN 
CRESCITA L’ATTENZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ

Sono 128 mila i prodotti di largo con-
sumo le cui etichette sono state analiz-
zate dall’Osservatorio Immagino e che 
nell’anno terminante a dicembre 2021 
hanno sviluppato oltre 39 miliardi di 
euro di sell-out, pari all'83% di quan-
to venduto nel totale mercato del lar-
go consumo in Italia da ipermercati e 
supermercati. L’italianità degli alimenti 
è associata a una sostanziale stabilità 
delle vendite (-0,1%), pur rimanendo il 
fenomeno più pervasivo, presente nel 
26,8% delle referenze rilevate. I segni 
distintivi sono sempre, nell’ordine, la 
bandiera tricolore, i claim 100% italia-
no e prodotto in Italia. Le diverse ar-
ticolazioni del marchio Denominazione 
di Origine Protetta segnano invece un 
+4%, grazie a spumanti charmat secchi, 
spumanti classici e vini. Questi segni di 
riconoscimento dell’italianità, nonché 
della qualità certificata, compaiono su 
oltre 4mila prodotti, per un giro d’affari 
di 1,3 miliardi di euro nel 2021. Traina 

la DOCG (+13,2% di vendite), segue la 
DOC (+6,4%) e cala la DOP (-2,1), per 
la contrazione delle vendite di formaggi 
grana e simili. Sostanzialmente stabi-
li, invece, sono risultate le vendite dei 
1.946 prodotti contrassegnati dalla IGP 
(Indicazione Geografica Protetta) o dal-
la IGT (Indicazione Geografica Tipica). 
L’offerta di indicazioni di origine da una 
regione italiana cresce. Nel complesso 
segna un incremento del giro d’affari 
del +3,2%. Rallentano le vendite degli 
8.255 prodotti etichettati come “Bio” 
(-1,3%), principalmente a causa del ta-
glio dell’offerta (-1,8%) mentre la do-
manda è lievemente cresciuta (+0,5%). 
La sostenibilità, in tutte le sue sfaccet-
tature, si è confermata anche nel 2021 
uno dei temi più significativi e perva-
sivi nel mondo del largo consumo in 
Italia. Ormai un prodotto su quattro 
presenta in etichetta un claim che ne 
comunica l’attenzione e l’impegno sul 
fronte del miglioramento dell’impat-
to ambientale. Sono, infatti, oltre 32,7 
mila i codici rilevati che presentano on 
pack almeno uno dei 35 tra claim, cer-
tificazioni volontarie e bollini europei 
individuati dall’Osservatorio Immagino 
e suddivisi tra quattro aree tematiche: 
management sostenibile delle risorse, 
agricoltura e allevamento sostenibili, 
responsabilità sociale, rispetto degli 
animali. Complessivamente, nel cor-
so del 2021, il paniere dei prodotti che 
comunicano on pack l’attenzione alla 
sostenibilità ha realizzato 12,5 miliardi 
di euro di vendite, contribuendo per 
il 32,2% al giro d’affari del totale rile-
vato dall’Osservatorio Immagino. Nel 
2021 il sell-out è aumentato del +1,2% 
su base annua, una performance che 
consolida l’ottimo trend evidenziato nel 
2020 (+7,6% rispetto al 2019). A que-
sto risultato ha contribuito l’aumento 
dell’offerta (+5,3% la componente push) 
mentre la domanda è risultata in calo 
(-4,1% la componente pull). La gestione 
sostenibile delle risorse naturali resta 
l’asse dominante che guida la transizio-
ne del largo consumo nel suo continuo 
percorso di miglioramento dell’impatto 
sull’ambiente. Cresce l’interesse anche 
per i prodotti con claim relativi a filie-
ra/tracciabilità e per quelli che presen-
tano in etichetta una certificazione di 
responsabilità sociale.

https://servizi.gs1it.org/osservatori/
osservatorio-immagino-11/ 

https://www.ambrosetti.eu/forum-food-2022/
https://www.ambrosetti.eu/forum-food-2022/
https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-11/
https://servizi.gs1it.org/osservatori/osservatorio-immagino-11/
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https://group.intesasanpaolo.com/it/
research/research-in-primo-piano/
distretti-e-territorio/2022/rapporto-an-
nuale-economia-e-finanza-dei-distretti-
industriali-2022

ISMEA: FIDUCIA AI MINIMI IN 
AGRICOLTURA, MAI COSÌ BASSA 
NEMMENO DURANTE IL COVID. 
SEGNALI MENO NEGATIVI PER
LA VITIVINICOLTURA

Il caro materie prime ed energia de-
prime la fiducia delle imprese del set-
tore agroalimentare italiane. È quanto 
emerge da un'indagine Ismea condotta 
ad aprile sul suo panel, costituito da un 
campione di 795 imprese agricole e 586 
industrie di trasformazione, e conte-
nuta nel report "I costi correnti di pro-
duzione dell'agricoltura: dinamiche di 
breve e lungo termine, effetti degli au-
menti dei costi e prospettive per le im-
prese della filiera" appena pubblicato. 
Ad esprimere maggiori preoccupazioni 
sono soprattutto le imprese del settore 
primario, dove l'indicatore che misura 
il sentiment delle aziende sintetizzando 
i giudizi su affari correnti e prospetti-
ve a breve termine ha registrato una 
brusca riduzione, scendendo addirittu-
ra sotto i livelli dei primi due trimestri 
del 2020, corrispondenti all'esordio del 
Covid e alla fase più acuta dell'emer-
genza pandemica. L'indice di fiducia 
ha interrotto il progressivo e rilevante 
recupero messo in atto nel 2021, posi-
zionandosi mediamente su un valore di 
-10,6 (in una scala di valori tra +100 e 
-100). Tra tutti comparti solo la vitivi-
nicoltura e le coltivazioni legnose rie-
scono a mantenersi su terreno positivo 
seppur con un marcato deterioramento 
dei giudizi su base congiunturale. Dalle 
risposte raccolte, emerge che le diffi-
coltà riscontrate dalle imprese agrico-
le in questo primo scorcio d'anno non 
sono per la maggioranza attribuibili ad 
un andamento negativo del fatturato, 
quanto alle problematiche dal lato dei 
costi e dell'approvvigionamento. Per i 
due terzi delle imprese il fatturato nel 
periodo gennaio-marzo 2022 non ri-
sulta peggiorato, anche se il confronto 
avviene con il primo trimestre del 2021 
contrassegnato dalle restrizioni im-
poste dall'emergenza sanitaria del Co-
vid-19. La stragrande maggioranza delle 
imprese agricole intervistate sostiene 
di aver incontrato delle difficoltà nella 

za di comparti virtuosi come il vino. 
Quest’ultimo occupa altresì una posi-
zione nella media per quanto riguarda 
l’Indice di Crescita Sostenibile (ICS) 
che misura la sostenibilità economica 
della crescita. 

https://www.foodindustrymonitor.com/
report/ 

I DISTRETTI INDUSTRIALI 
CONTINUANO
A MOSTRARE
LA LORO COMPETITIVITÀ. 
L’AGROALIMENTARE
TRA I COMPARTI
PIÙ PERFORMANTI

Il fatturato delle imprese manifattu-
riere distrettuali, dopo un calo pari al 
14,5% nel 2020 (a prezzi correnti e in 
valori mediani) ha registrato un rim-
balzo del +25,2% nel 2021, il 4,3% in 
più rispetto al 2019, secondo quanto 
riporta la quattordicesima edizione del 
Rapporto annuale che la Direzione Stu-
di e Ricerche di Intesa Sanpaolo dedica 
all’evoluzione economica e finanziaria 
delle imprese distrettuali. Un contri-
buto importante è venuto dalle espor-
tazioni che nel 2021 hanno sfiorato i 
133 miliardi di euro, toccando un nuo-
vo record storico. Conferme dell’alta 
competitività dei Distretti arrivano 
anche dai dati di commercio esterno 
del primo trimestre del 2022: +19,3%, 
spiegato solo in parte dall’aumento 
dei prezzi alla produzione. Dall’analisi 
spicca un nucleo di imprese distret-
tuali “champion”: se ne contano 845 
(il 4,7% del totale) e sono più diffuse 
tra i soggetti medio-grandi e in alcuni 
settori, come agro-alimentare e mec-
canica. Tra i migliori Distretti per per-
formance di crescita, redditività e pa-
trimonializzazione, in quinta posizione 
troviamo quello dei Vini di Langhe, 
Roero e Monferrato. Altri elementi che 
emergono dal report sono: l’impor-
tanza delle filiere di prossimità, che 
rimangono un fattore competitivo nei 
Distretti; l’accelerazione nell’adozione 
di tecnologie Industria 4.0 soprattutto 
tra le aziende medio-grandi; la sensi-
bilità alla transizione ecologica in cre-
scita sebbene vi siano ampi margini 
di miglioramento; il potenziale delle 
comunità energetiche visti gli elevati 
livelli di condivisione dell’energia pro-
dotta che si possono raggiungere. 

FOOD INDUSTRY MONITOR 
2022: LA CRESCITA DEL 
SETTORE FOOD SI PROTRARRÀ 
ANCHE NEL 2022 E NEL 2023 CON 
TASSI INTORNO AL 4% ANNUO.
IL VINO È TRA LE FILIERE
PIÙ PERFORMANTI

L’edizione 2022 (l’ottava) del Food In-
dustry Monitor 2022, a cura di Ceresio 
Investors e Università di Pollenzo, è 
dedicata all’analisi del rapporto tra in-
novazione e crescita sostenibile delle 
aziende alimentari, con un focus sulle 
aziende familiari e le specificità dei 
loro modelli di business. Il 2021 ha se-
gnato una forte ripresa del settore del 
food con una crescita record del 6,8%, 
superiore alla crescita del PIL (6,6%). 
La crescita del settore food si protrar-
rà anche nel 2022 e nel 2023 con tassi 
intorno al 4% annuo, più del doppio 
del PIL. La redditività commerciale 
(ROS) ha raggiunto il 6,5% nel 2021, e 
le proiezioni indicano una sostanziale 
tenuta anche per 2022, nonostante le 
forti tensioni sui prezzi delle materie. 
La struttura finanziaria delle aziende 
del settore resta solida, con una lieve 
crescita del tasso di indebitamento. 
Nel 2021, le esportazioni del settore 
hanno ripreso a crescere con un tas-
so superiore al 10%, in forte rimbalzo 
rispetto al -0,4% del 2020. Le esporta-
zioni continueranno a crescere, ma a 
tassi molto più contenuti nel 2022 e 
nel 2023. L’analisi delle performance 
di sostenibilità evidenzia che il 98% 
delle aziende utilizza del tutto o in 
parte materie prime a ridotto impatto 
ambientale. Circa l’88% delle azien-
de usa in via esclusiva o prevalente 
packaging a ridotto impatto ambien-
tale. Circa il 57% delle aziende ha otte-
nuto una o più certificazioni inerenti 
alla sostenibilità ambientale e il 30% 
circa delle aziende pubblica il bilancio 
di sostenibilità, mediamente da alme-
no tre anni. Le performance di lungo 
periodo (CAGR 2015-2020) evidenzia-
no che i comparti che hanno ottenuto 
una crescita dei ricavi superiore alla 
media del settore (2%) sono: surge-
lati, latte, caffè, farine, pasta, dolci, 
vino, conserve e salumi. Il vino è inol-
tre tra le filiere a registrare valori di 
ROS soddisfacenti e intorno alla me-
dia del settore (5,8%). Il confronto di 
lungo periodo (2015-2020) tra crescita 
e indebitamento evidenzia la presen-

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/research-in-primo-piano/distretti-e-territorio/2022/rapporto-annuale-economia-e-finanza-dei-distretti-industriali-2022
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/research-in-primo-piano/distretti-e-territorio/2022/rapporto-annuale-economia-e-finanza-dei-distretti-industriali-2022
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/research-in-primo-piano/distretti-e-territorio/2022/rapporto-annuale-economia-e-finanza-dei-distretti-industriali-2022
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/research-in-primo-piano/distretti-e-territorio/2022/rapporto-annuale-economia-e-finanza-dei-distretti-industriali-2022
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/research-in-primo-piano/distretti-e-territorio/2022/rapporto-annuale-economia-e-finanza-dei-distretti-industriali-2022
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è sceso poco oltre il 30% (-487mila), a 
cui si è associato un calo meno drastico 
della SAU, (-2,5%) e della SAT (-3,6%). 
Nel 2020, il 93,5% delle aziende agricole 
è gestito nella forma di azienda indivi-
duale o familiare, sebbene queste ulti-
me siano le uniche in chiara flessione 
rispetto al 2010 mentre crescono tutte 
le altre forme giuridiche. Nel corso del 
decennio sono sensibilmente diminuite 
le aziende agricole che coltivano terreni 
esclusivamente di proprietà. La flessio-
ne ha riguardato sia il numero assolu-
to di aziende (da 1.187.667 nel 2010 a 
664.293 nel 2020), sia il peso relativo 
dei terreni di proprietà rispetto al totale 
(da 73,3% a 58,6%). Di contro, risultano 
in crescita tutte le altre forme di titolo 
di possesso, come ad esempio i terreni 
in affitto (da 4,7% a 10,1% del totale); 
la combinazione tra proprietà e affitto, 
che si conferma la seconda forma più 
diffusa dopo la sola proprietà (da 9,8% 
del 2010 a 12,5% del 2020); l’uso gra-
tuito, che passa da 3,8% a 6%; la com-
binazione tra proprietà e uso gratuito, 
da 5,6% a 8,7%. Tra le coltivazioni le-
gnose agrarie l’olivo e, a seguire, la vite, 
è quella più diffusa. Tra le ulteriori in-
formazioni che emergono dai risultati 
del Censimento, occorre segnalare il 
processo di digitalizzazione delle azien-
de agricole quadruplicato in dieci anni. 
Inoltre si registra almeno un investi-
mento innovativo per una azienda agri-
cola su dieci. 

https://www.istat.it/it/files//2022/06/
REPORT-CENSIAGRI_2021-def.pdf 

RICERCA E INNOVAZIONE

I TIOLI VARIETALI, 
COMPOSTI DETERMINANTI 
NELLA DEFINIZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE 
AROMATICHE DEI VINI

Frutto della passione, pompelmo, bos-
so: il Müller Thurgau possiede questi 
aromi caratteristici che sono determi-
nati dai "tioli varietali", composti volati-
li solforati che risultano responsabili del 
profilo aromatico e che in questo vino 
risultano a concentrazioni superiori, 
anche di molto, alle soglie sensoriali. 
A scoprirlo è una ricerca curata dalla 
Fondazione Edmund Mach in collabora-
zione con sei atenei (Bologna, Napoli, 
Padova, Torino, Trento e Verona) che ha 

gestione dell'attività aziendale negli ul-
timi tre mesi a causa prevalentemen-
te dell'aumento dei costi correnti, ma 
anche delle condizioni meteo avverse, 
di problemi per la ricerca di persona-
le e difficoltà nel reperimento di ma-
terie prime (per il 67% delle imprese 
del settore vitivinicolo), in particolare 
fertilizzanti, imballaggi e materiali di 
consumo. A pesare è stata soprattutto 
la bolletta energetica, seguita dal gaso-
lio, fertilizzanti e mangimi. Da eviden-
ziare che ben il 78% delle imprese che 
operano nel settore vitivinicolo hanno 
indicato il vetro come materia prima 
non agricola che ha subito l’incremento 
di prezzo maggiore nei primi tre mesi 
del 2022.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11815

ISTAT: MENO AZIENDE 
AGRICOLE (MA PIÙ GRANDI)
E NUOVE FORME DI GESTIONE
DEI TERRENI

L’Istat ha diffuso i primi risultati del 7° 
Censimento generale dell’agricoltura, 
svolto tra gennaio e luglio 2021, con ri-
ferimento all’annata agraria 2019-2020, 
dopo il posticipo imposto dal perdura-
re della pandemia. Si tratta dell’ultimo 
censimento a cadenza decennale che 
chiude così la lunga storia dei censi-
menti generali, sostituiti dai censimen-
ti permanenti e campionari. A ottobre 
2020 risultano attive in Italia 1.133.023 
aziende agricole. Nell’arco dei 38 anni 
intercorsi dal 1982 – anno di riferimen-
to del 3° Censimento dell’agricoltura, 
i cui dati sono comparabili con quelli 
del 2020 – sono scomparse quasi due 
aziende agricole su tre. La riduzio-
ne è stata più accentuata negli ultimi 
vent’anni: il numero di aziende agricole 
si è infatti più che dimezzato rispetto al 
2000, quando era pari a quasi 2,4 milio-
ni. In 38 anni, come conseguenza della 
diminuzione più veloce del numero di 
aziende agricole rispetto alle superfici, 
la dimensione media delle aziende agri-
cole è più che raddoppiata sia in ter-
mini di Superficie Agricola Utilizzata-
SAU (passata da 5,1 a 11,1 ettari medi 
per azienda) che di Superficie Agricola 
Totale-SAT (da 7,1 a 14,5 ettari medi per 
azienda). Se si limita il confronto agli 
ultimi due Censimenti generali, riferiti 
al 2010 e al 2020, il numero di aziende 

riguardato lo studio sui composti solfo-
rati varietali e il loro ruolo contributo 
all'aroma dei vini bianchi italiani. Il la-
voro, pubblicato sulla rivista Food Re-
search International, definisce in modo 
dettagliato le caratteristiche aromatiche 
di alcune varietà tra cui spicca il caso 
del Müller Thurgau. Il carattere tiolico 
è ben presente nelle uve di questo vi-
tigno come pure nei vini, grazie a vi-
nificazioni di precisione. Una evidenza 
che conferma come gli enologi abbiano 
saputo sfruttare nella vinificazione le 
caratteristiche del vitigno, portando in 
bottiglia queste note sensoriali “iden-
titarie” e particolarmente apprezzate 
da parte dei consumatori. Il progetto 
"D-Wines" ha riguardato l'analisi e la 
degustazione di 246 campioni di vino 
appartenenti a 18 diversi vini monova-
rietali italiani rappresentativi delle re-
gioni italiane e selezionati in raccordo 
con le associazioni dei produttori. L’uti-
lità della ricerca sta nell’aver sviluppato 
un nuovo metodo per l'analisi dei tio-
li, la cui quantificazione risulta essere 
operazione alquanto complessa.

https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/
Mueller-Thurgau-sono-i-tioli-varietali-
che-rendono-unico-l-aroma-di-questo-
vino 

https://www.sciencedirect.com/scien-
ce/article/pii/S0963996922004616

LA GESTIONE ALTERNATA 
DELLA VEGETAZIONE
AL SUOLO NEI VIGNETI
HA EFFETTI POSITIVI 
SULLA BIODIVERSITÀ

Uno studio condotto in Oltrepò Pavese 
ha verificato l’effetto della gestione al-
ternata della vegetazione al suolo nei 
vigneti sulla biodiversità. La gestione 
alternata implica il taglio dell’erba o 
la lavorazione del suolo (a seconda del 
sistema adottato dal viticoltore) in una 
interfila (lo spazio tra due file di viti) 
ogni due, anziché in tutte le file. Du-
rante la sperimentazione, gli agricoltori 
tagliano l’erba o lavorano il suolo (attra-
verso fresatura o altre lavorazioni su-
perficiali) a file alterne, per poi taglia-
re o lavorare le file precedentemente 
non trattate dopo un periodo di alcune 
settimane. I risultati dei censimenti in 
relazione all’adozione della misura spe-

https://www.istat.it/it/files//2022/06/REPORT-CENSIAGRI_2021-def.pdf
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rimentale hanno mostrato un effetto 
positivo della gestione alternata dell’in-
terfila sul numero di specie, sia per 
quanto riguarda gli uccelli che le farfal-
le. La gestione alternata inoltre favori-
sce la ricchezza specifica e l’abbondan-
za di uccelli insettivori (importanti per 
limitare specie potenzialmente danno-
se per le coltivazioni) e granivori (che 
contribuiscono a contenere le cosiddet-
te “erbacce”), mentre mostra un effetto 
più debole sulle specie che potrebbero 
eventualmente arrecare danni alla pro-
duzione, in quanto potenziali consuma-
tori di uva. Parallelamente, i ricercatori 
hanno valutato gli effetti della tipologia 
di uso del suolo su questi stessi grup-
pi di uccelli: quella più importante per 
i potenziali servizi ecosistemici forniti 
agli uccelli è la copertura di cespugli, 
che aumenta ricchezza e abbondanza 
di insettivori e granivori, ma non quelle 
dei potenziali consumatori di uva.

https://www.agricultura.it/2022/06/16/
vino-vigneti-ecosostenibili-piccoli-ac-
corgimenti-gestionali-favoriscono-far-
falle-e-uccelli-a-beneficio-anche-della-
viticoltura/ 

VINEAS, LA NUOVA 
PIATTAFORMA 
TELEMATICA SVILUPPATA 
NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO MEDCLIV,
SI ARRICCHISCE
DI UNA NUOVA SEZIONE

MEDCLIV (MEDiterranean CLimate 
Vine and Wine Ecosystem) è un proget-
to, coordinato dalla Fondazione E. Mach 
di S. Michele all’Adige (Trento), rivolto 
ai Paesi europei mediterranei, che mira 
a strutturare l’ecosistema della filiera 
vite-vino nei confronti del cambiamen-
to climatico. Interessa sei Paesi, che da 
est ad ovest coprono con poche lacune 
l’intera area vitivinicola del Mediter-
raneo europeo: Cipro, Slovenia, Italia, 
Francia, Spagna, Portogallo. Uno dei 
risultati contenuti nel programma di 
MEDCLIV è la piattaforma collabora-
tiva VINEAS, pensata come strumen-
to di aggregazione a favore dell’intero 
ecosistema vitivinicolo mediterraneo 
in relazione alle sfide che connotano il 
cambiamento climatico. La piattaforma 
è stata realizzata dal partner francese 
INRAE, con il contributo di tutto il par-

tenariato per quanto riguarda struttura 
e contenuti. VINEAS (vineas.net) è un 
archivio relazionale e georeferenzia-
to, realizzato per i Paesi partner del 
progetto MEDCLIV nelle rispettive sei 
lingue nazionali, più l’inglese. I suoi 
contenuti, che possono in qualche caso 
differenziarsi da Paese a Paese, si rivol-
gono soprattutto a realtà attive (come 
aziende agricole, cantine, società di 
servizi e consulenze) e comprendono 
informazioni relative a progetti, docu-
menti tecnici e scientifici, schede in-
formative e orientative sulle questioni 
che riguardano la tematica vite-vino e 
il cambiamento climatico. VINEAS vuo-
le diventare anche un riferimento per 
annunci di appuntamenti, eventi, corsi, 
novità; in particolare, è stata di recente 
creata una nuova sezione, denominata 
“Agorà”: si tratta di un punto di incon-
tro e di confronto, per raccogliere, da 
parte degli iscritti, proposte di colla-
borazione, richieste di informazioni o 
consulenze, ma anche offerte di servi-
zi a favore delle aziende, inerenti agli 
aspetti delle interazioni tra vite-vino e 
cambiamento climatico.

https://www.informatoreagrario.it/
agroindustria/il-progetto-medcliv-e-la-
piattaforma-vineas/ 
https://www.vineas.net/it/1/home.html

https://www.agricultura.it/2022/06/16/vino-vigneti-ecosostenibili-piccoli-accorgimenti-gestionali-favoriscono-farfalle-e-uccelli-a-beneficio-anche-della-viticoltura/
https://www.agricultura.it/2022/06/16/vino-vigneti-ecosostenibili-piccoli-accorgimenti-gestionali-favoriscono-farfalle-e-uccelli-a-beneficio-anche-della-viticoltura/
https://www.agricultura.it/2022/06/16/vino-vigneti-ecosostenibili-piccoli-accorgimenti-gestionali-favoriscono-farfalle-e-uccelli-a-beneficio-anche-della-viticoltura/
https://www.agricultura.it/2022/06/16/vino-vigneti-ecosostenibili-piccoli-accorgimenti-gestionali-favoriscono-farfalle-e-uccelli-a-beneficio-anche-della-viticoltura/
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http://vineas.net
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https://www.informatoreagrario.it/agroindustria/il-progetto-medcliv-e-la-piattaforma-vineas/
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L'ASSEMBLEA FEDERDOC 
NOMINA IL NUOVO CDA. 
IL SALUTO DI RICCARDO 
RICCI CURBASTRO CHE 
DOPO 24 ANNI LASCIA 
LA PRESIDENZA DELLA 
FEDERAZIONE

L’Assemblea annuale dei soci di Feder-
doc si è riunita a Roma, martedì 21 Giu-
gno 2022, per nominare i consiglieri del 
nuovo Cda. È stata anche l’occasione 
per il commiato dal ruolo di Presiden-
te di Riccardo Ricci Curbastro. “24 anni 
alla guida di Federdoc - sottolinea Ricci 
Curbastro – sono stati per me un viag-
gio lungo e importante. Era il 1998 ave-
vo solo 38 anni ed ero il Presidente del 
Consorzio Franciacorta dal 1993. Vengo 
catapultato nell’arena di Federdoc che, 
proprio quell’anno, sposta la propria 
sede a Roma, vicino ai Palazzi della po-
litica. Inizia così un cammino costrutti-
vo che ci vede iniziare la partecipazione 
nel ‘99 al nostro primo Vinitaly, e impe-
gnarci in collaborazioni costruttive con 
Ministero per l’Istruzione e Università. 
Nel 2000 – prosegue Ricci Curbastro 
– abbiamo affrontato positivamente la 
crisi del Consorzio del Frascati e nel 
2001 un primo grande successo, a cui 
molti ne seguiranno: si riesce a convin-
cere il Ministro Alfonso Pecoraro Sca-
nio a licenziare il D.M. 29 Maggio 2001 
che stabilisce “controlli sulla produ-
zione dei vini di qualità prodotti in re-
gioni determinate”. Grazie al lavoro di 
Federdoc, nasce un sistema di controlli 
moderno ed efficace”. Progetti di pro-
mozione sui vini a DO, prima in Europa 
e poi nei Paesi extracomunitari, quindi 
l’apertura del primo ufficio di rappre-
sentanza a Bruxelles. E ancora campa-
gne di promozione come “Controlliamo 
tutto tranne con chi lo bevi”, ma soprat-
tutto le battaglie portate avanti con te-
nacia e coerenza, come quella nel 2006 
contro la Proposta di riforma dell’OCM 
Vino, sui Diritti di Impianto nel 2012 o 
quella iniziata nei confronti di ICANN 
nel 2013, e durata due anni, contro la 
liberalizzazione dei domini “.wine” e 
“.vin”. Nel 2009 è il primo Presidente di 
Valoritalia. Nel 2010 Nasce Efow, Euro-
pean Federation of Origin Wines. Forte-
mente voluta da Federdoc è il risultato 
di un lungo cammino a Bruxelles con 
i francesi, gli spagnoli ed i portoghesi 
compagni di percorso. Il 2010 è anche 
l’anno di “Erga Omnes”: i Consorzi mag-

giormente rappresentativi, hanno la 
possibilità di ottenere il riconoscimento 
e l’autorizzazione ad operare appunto 
“erga-omnes”. Tale importante incari-
co ha permesso ai Consorzi di divenire 
sempre di più protagonisti di questo 
settore strategico. Nel 2015 nasce Equa-
litas e nel 2016 viene approvato il Testo 
Unico della Vite e del Vino. Nel 2019 
viene avviata la Costituzione del Tavolo 
Mipaaf per la definizione di uno stan-
dard unico di sostenibilità certificata. E 
viene elaborato l’emendamento al Testo 
Unico del vino riguardante il passaggio 
da DOC a DOCG. Nel 2021 Federdoc ri-
prende lo spirito formativo di 20 anni 
prima e lancia la “Borsa di Studio Sena-
tore Assirelli”. Obiettivo: formare nuove 
figure professionali destinate ai nostri 
Consorzi, sempre più alle prese con un 
ricambio generazionale. “Nel 2022 – 
conclude Ricci Curbastro - Federdoc ha 
aderito a Symbola, una cooperazione di 
grande significato che ribadisce l’impe-
gno di Federdoc orientato verso la so-
stenibilità e la sicurezza per i consuma-
tori. Oltre gli scopi federativi di tutela 
delle denominazioni, abbiamo cercato 
con tutto il team di Federdoc, che rin-
grazio, di potenziare la formazione di 
nuove figure professionali preparate e 
consapevoli. Le nostre attività sono sta-
te conquiste e progressi per le nuove 
generazioni. È stato un bel viaggio e 
lascio il testimone”. La nomina del nuo-
vo presidente avverrà il 28 Giugno pv. 
Questo l’elenco completo dei consiglieri 
eletti all’unanimità:

CONSIGLIERI FEDERDOC
Andrea Ferrero, Filippo Mobrici, 
Massimo Marasso, Riccardo Ricci 
Curbastro, Fabio Zenato, Elvira 
Bortolomiol, Christian Marchesini, 
Paolo Fiorini, Franco Cristoforetti, 
Paolo Corso, Giangiacomo Bonaldi, 
Ruenza Santandrea, Claudio Biondi, 
Giovanni Busi, Francesco Colpizzi, 
Andrea Rossi, Elisa Fanti, Vittorio 
Carone, Alberto Mazzoni, Valentino 
Di Campli, Leone Massimo Zandotti, 
Francesco Liantonio, Libero Rillo
e Antonio Rallo. 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Marco Morolli. 

COLLEGIO DEI PROIBIVIRI
Luca Petrelli, Vasco Boatto,
Arturo Stocchetti

VITA
ASSOCIATIVA

Aggiornamenti
sulle attività 
Federdoc
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RICCARDO RICCI 
CURBASTRO 
INTERVISTATO DA 
ADNKRONOS WINE 
RICORDA I MOMENTI 
CHIAVE DEL SUO 
IMPEGNO DA PRESIDENTE 
DI FEDERDOC

Dopo 24 anni Riccardo Ricci Curbastro 
lascia la presidenza di FEDERDOC e, in 
un’intervista ad Adnkronos Wine, riper-
corre le tappe salienti della sua espe-
rienza al vertice della Federazione dei 
Consorzi nel contribuire a disegnare il si-
stema attuale delle Denominazioni vitivi-
nicole, a partire dall’introduzione del pia-
no dei controlli che permette la completa 
tracciabilità di ogni bottiglia, fornendo a 
tutti i vini italiani una garanzia a livello 
mondiale. Dalla ideazione e realizzazione 
di uno standard evoluto per la sostenibi-
lità del vino (Equalitas), alla fondazione 
di EFOW punto di riferimento per le poli-
tiche vitivinicole italiane a Bruxelles, alla 
conquista dell’”erga omnes”, l’attività di 
FEDERDOC in questi anni ha consentito 
di ottenere conquiste vitali per il sistema 
dei Consorzi di Tutela, sebbene restino 
ancora sfide da affrontare. Una di queste 
riguarda la proliferazione eccessiva del-
le DO e la conseguente necessità di una 
semplificazione che non significa l’abo-
lizione delle Denominazioni più piccole 
ma l’introduzione di un sistema di De-
nominazioni-ombrello. Altro passaggio 
necessario nel prossimo futuro riguarda 
l’aggregazione dei Consorzi per alcune 
attività comuni. Sempre in prospettiva 
futura, oltre a portare avanti il lavoro che 
è stato impostato sulla sostenibilità dei 
vini e dei territori a Denominazione di 
Origine, il Presidente richiama la questio-
ne aperta sui vigneti resistenti, il ripensa-
mento delle attività di comunicazione sul 
web, il passaggio generazionale nella ge-
stione dei Consorzi. In chiusura d’inter-
vista, Ricci Curbastro dà atto al Governo 
dello stanziamento di fondi per l’attività 
di promozione Italiana dei Consorzi di 
Tutela, ma segnala l’incomprensibile ri-
tardo nell’adozione del decreto attuativo 
che ne consentirà l’effettivo utilizzo. 

https://www.adnkronos.com/
vino-riccardo-ricci-curbastro-lascia-
la-guida-di-federdoc-il-futuro-del-
le-do-lintroduzione-di-un-sistema-di-
denominazioni-ombrello_7A4Jl2slldcjWz-
YtipUJDb?refresh_ce 

GIANGIACOMO GALLARATI 
SCOTTI BONALDI ELETTO 
PRESIDENTE FEDERDOC. 
LA FEDERAZIONE DEI 
CONSORZI DEL VINO 
SALUTA RICCARDO RICCI 
CURBASTRO
DOPO 24 ANNI

Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi sarà 
il nuovo Presidente FEDERDOC dopo l’u-
nanimità raggiunta dal nuovo cda. Rac-
coglierà l’eredità di Riccardo Ricci Curba-
stro che, dopo 24 anni di presidenza, ha 
deciso di non proseguire il suo percorso 
al vertice della Federazione dei Consor-
zi del vino italiano. A dare un seguito 
all’opera di Ricci Curbastro sarà dunque 
Giangiacomo Bonaldi, nuovo membro del 
cda FEDERDOC, oltre che Vicepresidente 
del Consorzio del Prosecco DOC, Presi-
dente di ANB Coop e da poco riconferma-
to Presidente di Confagricoltura Treviso. 
Alla Vicepresidenza confermato France-
sco Liantonio, Presidente del Consorzio 
di Tutela Vini DOC Castel del Monte, e 
nominato Filippo Mobrici, Presidente del 
Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Mon-
ferrato. “È motivo di grande orgoglio per 
me ricevere una nomina così importan-
te – dichiara Bonaldi – ma è soprattutto 
un’importante responsabilità e un impe-
gno che intendo onorare al meglio, come 
Curbastro prima di me. Sono numerose 
le sfide che FEDERDOC dovrà affrontare 
nei prossimi anni, particolarmente in 
materia di sostenibilità e sicurezza per 
i consumatori, e abbiamo intenzione di 
raccoglierle con serietà e propositività, 
per proseguire nel migliore dei modi il 
lavoro di chi ci ha preceduto.”

https://www.federdoc.com/giangia-
como-gallarati-scotti-bonaldi-eletto-
presidente-federdoc/ 

GLI AUGURI AL 
NEO-PRESIDENTE 
DI FEDERDOC DA 
CENTINAIO E GIANSANTI. 
RINGRAZIAMENTI 
A RICCARDO RICCI 
CURBASTRO PER IL SUO 
IMPEGNO AL VERTICE 
DELLA FEDERAZIONE 

Nelle ore seguenti l’elezione del nuovo 
Presidente di FEDERDOC, rappresentanti 
delle Istituzioni e delle organizzazioni di 
filiera hanno espresso gli auguri di buon 

lavoro a Giangiacomo Gallarati Scotti Bo-
naldi, ringraziando altresì Riccardo Ricci 
Curbastro per il lavoro svolto nei 24 anni 
al vertice della Federazione. Si segnalano, 
in particolare, i messaggi del Sottosegre-
tario Mipaaf Gian Marco Centinaio e del 
Presidente di Confagricoltura Massimi-
liano Giansanti. Da entrambi l’auspicio 
di collaborare insieme in modo proficuo 
per affrontare le importanti sfide che at-
tendono il settore vitivinicolo.

https://www.agricolae.eu/vino-cen-
tinaio-mipaaf-buon-lavoro-a-nuovo-
presidente-federdoc-bonaldi-grazie-a-
ricci-curbastro/ 

https://www.agricolae.eu/federdoc-
giansanti-auguri-al-neo-presidente-
bonaldi-grazie-a-ricci-curbastro-per-il-
suo-impegno/ 

LA FILIERA DEL VINO 
SCRIVE A GENTILONI 
E PATUANELLI: RISCHIO 
DISCRIMINAZIONE VINO NEI 
PROGRAMMI UE DI PROMOZIONE

La strategia Farm to Fork e le pressioni 
della direzione generale Salute di Bruxel-
les condizionano le prossime politiche di 
Promozione agricola della Commissione 
europea. Lo rileva, preoccupata, la Filie-
ra vitivinicola in una lettera indirizzata 
al commissario europeo per l’Economia, 
Paolo Gentiloni e al ministro italiano del-
le Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. Il 
rischio, per il settore del vino, è accusare 
ulteriori discriminazioni nei programmi 
comunitari, come successo di recente nel 
caso delle azioni di promozione orizzon-
tale. “Ci risulta – cita la lettera sottoscrit-
ta da ACI – Alleanza delle Cooperative 
italiane, Assoenologi, Cia, Confagricol-
tura, Copagri, FEDERDOC, Federvini e 
Unione Italiana Vini - che il documento di 
lavoro per la prossima annualità potreb-
be prevedere un’ulteriore penalizzazione 
per i prodotti a Indicazione geografica 
(Dop/Igp) e al contempo stia valutando 
l’esclusione dai programmi promozio-
nali di alcuni prodotti particolarmente 
sensibili per la produzione agroalimen-
tare italiana, come il vino e le carni. Pur 
condividendo – prosegue il testo inviato 
dalla Filiera – l’importanza della promo-
zione dei prodotti biologici per il raggiun-
gimento degli obiettivi di sostenibilità, 
riteniamo fondamentale sottolineare che 
l'agricoltura biologica non rappresenta 

https://www.adnkronos.com/vino-riccardo-ricci-curbastro-lascia-la-guida-di-federdoc-il-futuro-delle-do-lintroduzione-di-un-sistema-di-denominazioni-ombrello_7A4Jl2slldcjWzYtipUJDb?refresh_ce
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https://www.adnkronos.com/vino-riccardo-ricci-curbastro-lascia-la-guida-di-federdoc-il-futuro-delle-do-lintroduzione-di-un-sistema-di-denominazioni-ombrello_7A4Jl2slldcjWzYtipUJDb?refresh_ce
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https://www.adnkronos.com/vino-riccardo-ricci-curbastro-lascia-la-guida-di-federdoc-il-futuro-delle-do-lintroduzione-di-un-sistema-di-denominazioni-ombrello_7A4Jl2slldcjWzYtipUJDb?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/vino-riccardo-ricci-curbastro-lascia-la-guida-di-federdoc-il-futuro-delle-do-lintroduzione-di-un-sistema-di-denominazioni-ombrello_7A4Jl2slldcjWzYtipUJDb?refresh_ce
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l'unica pratica agricola idonea ai predetti 
scopi e che nel settore vitivinicolo la po-
litica delle IG contribuisce notevolmen-
te agli obiettivi prefissati dalla strategia 
Farm to Fork”. L’attenzione della Filiera è 
ora rivolta al prossimo Comitato dell'Or-
ganizzazione comune dei mercati agricoli 
(Ocm) in programma il 15 giugno, quan-
do la Commissione sarà chiamata ad 
adottare il prossimo programma annuale 
di promozione. Inoltre, in sede di rifor-
ma della politica di promozione, la Filiera 
vitivinicola chiede che “la Commissione 
pubblichi la proposta quanto prima e che 
chiarisca al più presto che nessun setto-
re o prodotto specifico sia discriminato 
nella nuova riforma - né direttamente, né 
indirettamente - tramite la previsione di 
criteri di selezione che si rivelerebbero 
arbitrari perché penalizzanti per le eccel-
lenze del Made in Italy”.

https://www.federdoc.com/la-filiera-
del-vino-scrive-a-gentiloni-e-patua-
nelli-rischio-discriminazione-vino-nei-
programmi-ue-di-promozione/ 

CONVENTION VALORITALIA 
2022: LA SOSTENIBILITÀ
È UN OBIETTIVO CONCRETO

Il Presidente Ricci Curbastro è intervenu-
to alla giornata di apertura della Conven-
tion Valoritalia 2022, in corso a Cison di 
Valmarino (TV), per ribadire, insieme al 
Presidente Liantonio, quanto la sosteni-
bilità non sia un concetto astratto bensì 
un obiettivo concreto e misurabile. Tra 
gli ospiti presenti, anche il Sottosegreta-
rio Gian Marco Centinaio, secondo cui la 
qualità certificata è la chiave per vincere 
le sfide future, e Luca Zaia, Presidente 
della Regione Veneto, che ha sottolineato 
l’eccellenza del lavoro svolto da Valorita-
lia nel certificare la qualità del vino ita-
liano e la sua sostenibilità, immaginando 
ulteriori sviluppi nell’attività di certifica-
zione. Valoritalia, società controllata da 
FEDERDOC, è leader in Italia per la veri-
fica e la certificazione dei vini a Denomi-
nazione d’Origine, Indicazione Geografi-
ca e dei vini con indicazioni del vitigno e 
dell’annata. Conta circa 1.250 collaborato-
ri esterni, 231 dipendenti (107 uomini con 
un’età media di 42 anni e 124 donne con 
un’età media di 39 anni), e certifica il 59% 
della produzione nazionale delle Denomi-
nazioni d’Origine, di cui 47 DOCG, 37 IGT, 
134 DOC, per un totale di 218 e per un 
valore di mercato superiore a 9 miliardi 

gie di vino. Oggi Valoritalia certifica quasi 
20 milioni di ettolitri, equivalenti al 56% 
della produzione nazionale di tutte le DO, 
per un totale di quasi 2,1 miliardi di botti-
glie. Nel sistema di controllo della società 
di certificazione vengono gestiti i movi-
menti di 95mila operatori che rappresen-
tano buona parte dell’intero comparto 
vitivinicolo. Un lavoro capillare dunque, 
quello compiuto da Valoritalia, per la re-
alizzazione di un volume che in questa 
edizione si arricchisce di un nuovo conte-
nuto. Per la prima volta, infatti, vengono 
resi disponibili i profili chimico-analitici 
di 56 tra DOC e DOCG. Un approfondi-
mento che ha generato 60 tabelle la cui 
base è costituita da circa 176mila analisi, 
realizzate tra il gennaio 2017 e il marzo 
2022 da una rete di laboratori accredita-
ti. L’indagine Nomisma di quest’anno ha 
infine riservato un interessante spazio al 
confronto tra consumatori italiani e te-
deschi. In Germania le nostre etichette 
battono quelle francesi nella frequenza di 
consumo (il 64% dei tedeschi ha bevuto 
almeno un vino italiano negli ultimi 12 
mesi), mentre ci piazziamo alle spalle dei 
cugini d’oltralpe nel challenge sulla per-
cezione della qualità. Dall’indagine emer-
ge anche che in entrambi i Paesi a indi-
rizzare le scelte dei consumatori sono 
elementi come la notorietà del brand, il 
marchio biologico e la certificazione della 
sostenibilità, con una spiccata sensibili-
tà nei confronti di metodi di produzione 
rispettosi delle risorse ambientali, origi-
ne e tracciabilità della filiera. Infine non 
mancano, in Germania come in Italia, i 
consumatori più sensibili, che puntano 
i riflettori sulla responsabilità sociale ed 
economica dell’azienda. Un messaggio 
che il mondo produttivo italiano sembra 
aver colto e che determina da tempo le 
strategie delle imprese, sia in termini di 
produzione che di comunicazione e mar-
keting. E il futuro, almeno secondo il 75% 
delle 141 imprese intervistate da Nomi-
sma, appartiene ai vini sostenibili e biolo-
gici. Una percentuale ancora minoritaria, 
ma comunque in crescita rispetto agli 
anni precedenti, punta poi su vini a basso 
contenuto alcolico, vegani o addirittura 
senza alcol. Intervenendo alla presenta-
zione del Report, il Presidente Riccardo 
Ricci Curbastro ha tenuto a ribadire come 
526 denominazioni siano una ricchezza 
e un patrimonio del nostro Paese, ma a 
condizione che tutte possano arrivare 
sul mercato. Il rischio è che siano troppe 
per la giusta percezione del consumato-

e 400 milioni di euro. Nel 2021 ha messo 
il suo timbro a 2.072.314.768 bottiglie, ha 
gestito 1.288.139.040 contrassegni di sta-
to e ha certificato 19.776.574 ettolitri di 
produzione dell’annata 2020.

https://www.facebook.com/Valoritalia/
videos/542250687525594 

https://twitter.com/Valoritalia/sta-
tus/1533809063439519744/photo/2 

https://www.agricultura.
it/2022/06/06/vino-centinaio-mipaaf-
qualita-certificata-e-chiave-per-vince-
re-sfide-future/ 

https://www.askanews.it/politi-
ca/2022/06/06/vino-zaia-certifi-
cazione-valoritalia-fondamentale-
pn_20220606_00175/ 

PRESENTAZIONE 
ANNUAL REPORT 2022 
VALORITALIA: IL VINO 
ITALIANO CRESCE A DOPPIA CIFRA 
NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ

Sono state presentate a Roma, nei bel-
lissimi spazi di Villa Aurelia, le edizioni 
2022 dell’Annual Report di Valoritalia, 
con i dati emersi dai processi di certifica-
zione di 218 denominazioni di origine ita-
liane, e dell’Osservatorio Nomisma Wine 
Monitor – Valoritalia, accurata analisi 
della percezione delle certificazioni tra 
le imprese vitivinicole e i consumatori di 
vino. In particolare la ricerca di quest’an-
no ha seguito due strade: il monitoraggio 
di tale percezione nel terzo anno della 
pandemia e il confronto tra consumato-
ri italiani e tedeschi, sia nell’approccio ai 
vini certificati DOP e IGP che verso quelli 
BIO e Sostenibili. Dall’Annual Report di 
Valoritalia emerge una fotografia del Vi-
gneto Italia che conferma le sensazioni 
di questi ultimi mesi, soprattutto quella 
che concerne l’aumento dei volumi com-
mercializzati. Nonostante gli anni diffici-
li, con previsioni talvolta catastrofiche, le 
vendite crescono in doppia cifra (+12%) e 
non soltanto grazie alle impennate delle 
vendite online. Una mole di informazio-
ni, quella contenuta nel Report, prodotta 
da uno staff di 231 collaboratori e 1250 
consulenti qualificati, distribuiti prati-
camente su tutto il territorio nazionale. 
Una squadra compatta, che quotidiana-
mente passa al setaccio 47 DOCG, 134 
DOC, 37 IGT e gestisce circa 5000 tipolo-
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https://www.facebook.com/Valoritalia/videos/542250687525594
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re e pertanto, come proposto da tempo 
da FEDERDOC, sarebbe auspicabile una 
“semplificazione” del sistema con le DO 
più piccole che potrebbero diventare 
sottozone o menzioni di Denominazioni 
più ampie e con Consorzi che rappre-
sentano più DO laddove la produzione è 
troppo limitata, agevolando in tal modo 
il lavoro comune di valorizzazione. Ricci 
Curbastro ha altresì commentato positi-
vamente la tendenza alla crescita nella 
percezione del consumatore delle certifi-
cazioni di sostenibilità del vino, tema sul 
quale FEDERDOC, con l’ideazione dello 
standard Equalitas, lavora da anni con 
grande impegno e dedizione.

https://twitter.com/i/web/
status/1541487636040368128 

https://www.valoritalia.it/presentato-
a-roma-lannual-report-valoritalia-per-
il-2022/

IL PRESIDENTE RICCI 
CURBASTRO A MILANO 
PER IL RILANCIO
DEL PROGETTO
EUROPEO EEQF 

È stato rilanciato lo scorso 16 giugno, 
presso l’Associazione della Stampa 
Estera a Milano, il progetto E.E.Q.F., 
Enjoy European Quality Food, co-finan-
ziato dall’Unione Europea e dedicato 
all’informazione e alla valorizzazione 
di prodotti enogastronomici d’eccellen-
za. Sono sei i prodotti italiani partner 
a rappresentare le filiere di vino, olio, 
e formaggi di qualità certificata: l’Asti 
DOCG, il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG, il Vino No-
bile di Montepulciano DOCG, il Provo-
lone Valpadana DOP, l’Olio Extravergine 
d’Oliva Toscano IGP, la Mozzarella STG. 
Il progetto coinvolge quattro paesi, Ita-
lia, Germania, Spagna e Polonia, presso 
i quali, verranno organizzati eventi ri-
volti ad avvicinare consumatori, trade 
e opinione pubblica al mondo dell’e-
nogastronomia di qualità. All’evento di 
presentazione ha preso parte anche il 
Presidente di FEDERDOC, Riccardo Ric-
ci Curbastro, che ha ricordato i risultati 
positivi archiviati nel 2021 dal merca-
to del vino a DO. “Anche il mercato del 
vino a denominazione di origine – ha 
dichiarato Ricci Curbastro - nel 2021 ha 
registrato trend positivi crescendo del 
5,9%, con un aumento del 20% del mer-

cato delle bollicine. Secondo un quadro 
tracciato da Sace il vino rappresenta un 
quarto dell’export dell’agroalimentare 
Made in Italy e al 2021 riporta vendite 
in incremento del 12,4% rispetto all’an-
no precedente - ha concluso il Presi-
dente.

https://www.eeqf.eu/wp-content/
uploads/2022/06/Bozza_EEQF_
Conferenza-Stampa_ITA_16062022.pdf 

INTERTEK BENCHMARK 
2022: EQUALITAS SI 
RICONFERMA TRA I MIGLIORI 
STANDARD DI SOSTENIBILITÀ 
A LIVELLO INTERNAZIONALE 
TOTALIZZANDO UN PUNTEGGIO
DI 11/12

Retailer, buyer e monopoli del nord Eu-
ropa mantengono alta l’asticella e conti-
nuano a considerare le certificazioni vo-
lontarie di sostenibilità uno strumento 
importante per attestare il reale impatto 
sull’ambiente, sui diritti umani e sul va-
lore economico nelle catene di fornitu-
ra della filiera vitivinicola. A causa del 
numero crescente di certificazioni di so-
stenibilità, il retailer svizzero Denner, i 
monopoli svedese (Systembolaget), fin-
landese (Alko), norvegese (Vinmonopo-
let), faroese (Rúsdrekkasøla Landsins) e 
islandese (Vínbúðin) hanno richiesto ad 
Intertek, azienda leader a livello globa-
le delle certificazioni, di condurre uno 
studio di riferimento per valutare i mag-
giori schemi di certificazione o di audit 
di sostenibilità. Lo studio, già condotto 
nel 2019 al quale avevano partecipato 20 
dei 35 schemi interpellati, si è svolto nel 
periodo tra gennaio e maggio 2022 e ha 
contato la partecipazione di 38 schemi 
internazionali. Lo scopo era di valutare 
gli schemi in base ai loro obiettivi, la loro 
solidità e la loro completezza per quan-
to riguarda la gestione e la governance 
complessiva del sistema, ma anche per 
valutare l’oggettività e la completezza 
dei requisiti in ambito di coltivazione, 
produzione e pratiche sociali. Con il pun-
teggio di 11/12, Equalitas si è riconferma-
ta tra i protocolli più completi, al pari di 
alcune altre note iniziative californiane 
e cilene, e davanti a tante altre iniziative 
nazionali e internazionali.

https://www.equalitas.it/wp/wp-
content/uploads/2022/05/NEWS-
Benchmark-2022-ITA.pdf 

CERTIFICAZIONE 
EQUALITAS PER LA 
COOPERATIVA VINICOLA 
PIÙ GRANDE
DELLA TOSCANA

A pochi giorni dalla certificazione di 
sostenibilità per la denominazione in-
tera, primo caso in Italia, il Vino Nobile 
di Montepulciano può vantare un altro 
importante obiettivo raggiunto. È stata 
infatti ottenuta la certificazione di so-
stenibilità da una delle aziende di rife-
rimento della denominazione per nu-
meri e per storia, la Vecchia Cantina di 
Montepulciano, che proprio nei giorni 
scorsi ha raggiunto l'obiettivo certi-
ficato secondo lo standard Equalitas 
come organizzazione sostenibile. "Un 
impegno che ci siamo presi ormai da 
qualche anno, anche proprio per soste-
nere il percorso che ha portato il Con-
sorzio del Vino Nobile di Montepulcia-
no ad essere la prima denominazione 
italiana con questo marchio – spiega 
il Presidente della Vecchia Cantina di 
Montepulciano, Andrea Rossi – abbia-
mo lavorato d'intento con i circa 400 
soci per sensibilizzarli a un approccio 
diverso al lavoro quotidiano, un pas-
saggio non facile, ma di grande impor-
tanza sotto vari punti di vista, quello 
etico e sociale innanzi tutto". La certi-
ficazione arriva in un momento parti-
colare per la cooperativa poliziana, che 
proprio in questi giorni sta portando a 
termine un altro importante progetto, 
quello legato al restyling della struttura 
nell'ottica soprattutto dell'enoturismo, 
quindi dell'accoglienza e dell'educazio-
ne nei confronti del consumatore non 
solo per quanto riguarda il concetto di 
qualità e specificità del prodotto, ma 
anche appunto della sostenibilità e 
dell'incidenza positiva che porta al suo 
territorio, sia in termini ambientali, 
sociali ed economici.

https://www.cronachedigusto.it/
index.php/archiviodal-05042011/
scenari/certificazione-equalitas-per-la-
cooperativa-vinicola-più-grande-della-
toscana
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CONSORZIO TUTELA 
VINI D’ABRUZZO: SU 
FORBES LA STRATEGIA DI 
“PREMIUMIZZAZIONE” DEI 
VINI D’ABRUZZO

La Master of Wine Liz Thach racconta 
su Forbes il processo di miglioramen-
to qualitativo delle produzioni enoiche 
d’Abruzzo, illustrando i 5 fattori grazie 
ai quali il vino abruzzese si sta diffe-
renziando, posizionandosi ad un livello 
più alto sul mercato: tenute familiari 
focalizzate sulla produzione di vini di 
alta qualità; maggiore enfasi sul ter-
roir; crescita di vigneti biologici certi-
ficati; aziende vinicole che si fregiano 
di certificazioni talvolta uniche; mag-
giore attenzione al turismo abruzzese 
e ai Parchi Nazionali.

https://www.forbes.com/
sites/lizthach/2022/06/02/
how-and-why-the-abruzzo-
wine-region-of-italy-is-moving-
from-a-low-cost-to-ultra-premium-
wine-strategy/?sh=adaea3a33cd9 

ABRUZZO WINE 
EXPERIENCE 2022, 
GRAND TASTING
CON 300 ETICHETTE

Palazzo d'Avalos a Vasto è la presti-
giosa location che ha ospitato l'8 giu-
gno oltre 120 giornalisti provenienti 
da tutto il mondo per il Grand Tasting 
Vini d'Abruzzo 2022, con la degusta-
zione delle nuove annate di oltre 300 
etichette. L'iniziativa del Consorzio 
Tutela Vini d'Abruzzo rientra nel più 
ampio programma di Abruzzo Wine 
Experience, che dal 6 al 10 giugno ha 
coinvolto gli ospiti italiani ed esteri 
in una serie di attività alla scoperta 
dei vini, dei territori e delle bellezze 
regionali. Nel corso della giornata, un 
momento è stato dedicato alla pre-
miazione del concorso giornalistico 
internazionale 'Words of Wine - Pa-
role di vino', giunto alla 6/a edizione 
e a quella di Montepulciano d'Abruz-
zo by the glass 2021 con la consegna 
dei premi ai due ristoratori giappo-
nesi che hanno ottenuto i migliori ri-
sultati di vendita del Montepulciano 
d'Abruzzo nel loro Paese nel corso 
dell'omonima iniziativa organizzata 
dal Consorzio in Giappone nel no-
vembre 2021.

OK DA EQUALITAS ALLA 
CERTIFICAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ PER
LA CANTINA PRODUTTORI 
VALDOBBIADENE

Un altro passo sul continuo percorso 
della sostenibilità. Cantina Produttori 
di Valdobbiadene, una delle realtà più 
rappresentative del Prosecco Supe-
riore DOCG, ha ottenuto nelle scorse 
settimane la certificazione Equalitas, 
lo standard nato per promuovere in 
modo specifico la sostenibilità della 
filiera del vino, attraverso una visione 
ed un approccio che integra le istan-
ze delle imprese, della società e del 
mercato. Dopo aver conseguito le cer-
tificazioni Viva per la parte produttiva 
della cantina, Sqnpi per la gestione del 
vigneto e aver pubblicato due Bilanci 
di sostenibilità, redatti secondo le li-
nee guida internazionali Gri Standard 
(Global Reporting Initiative), il Gruppo 
si configura oggi come una delle realtà 
del settore a livello nazionale ad aver 
raggiunto un livello avanzato di misu-
razione concreta del proprio impatto 
su tre diversi pilastri: sociale, ambien-
tale ed economico.

https://www.cronachedigusto.it/index.
php/archiviodal-05042011/scenari/
ok-da-equalitas-certificazione-di-
sostenibilità-alla-cantina-produtori-
valdobbiadene

LE
BUONE
PRATICHE

Notizie dai 
Consorzi di Tutela 
delle IG vitivinicole
e agroalimentari 
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https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/06/06/
abruzzo-wine-experience-2022grand-
tasting-con-300-etichette_b8cbe504-
e897-402f-ba93-e2801f30c526.html 

IN GURI LA PROPOSTA 
DI MODIFICA AL 
DISCIPLINARE DELLA
DOC «ABRUZZO»

Sulla GURI del 6 giugno u.s., è stato 
pubblicato il comunicato Mipaaf re-
cante la Proposta di modifica ordinaria 
del disciplinare di produzione della de-
nominazione di origine controllata dei 
vini «Abruzzo». 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
06&atto.codiceRedazionale=22A03322
&elenco30giorni=true 

IN GURI LE PROPOSTE 
DI MODIFICA AI 
DISCIPLINARI DELLE DOC 
«TREBBIANO D'ABRUZZO», 
«CERASUOLO D'ABRUZZO», 
«MONTEPULCIANO 
D'ABRUZZO»

Sulla GURI del 7 giugno u.s., sono stati 
pubblicati i comunicati Mipaaf recanti le 
proposte di modifica ordinaria dei disci-
plinari di produzione delle DOC dei vini 
«Trebbiano d'Abruzzo», «Cerasuolo d'A-
bruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
07&atto.codiceRedazionale=22A03331&
elenco30giorni=true 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
07&atto.codiceRedazionale=22A03332
&elenco30giorni=true 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
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dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
07&atto.codiceRedazionale=22A03333
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO TUTELA VINI 
D’ACQUI: PAOLO RICAGNO 
CONFERMATO ALLA PRESIDENZA 
DEL CONSORZIO

All’unanimità, Paolo Ricagno, presi-
dente uscente, è stato eletto per il 
triennio 2022/24 alla guida del Con-
sorzio dei Vini d’Acqui, che tutela Bra-
chetto d’Acqui, Acqui DOCG e Dolcetto 
d’Acqui DOC. Con lui sono stati nomi-
nati vicepresidenti Massimo Marasso 
(F.lli Martini) per le case spumantiere 
e Bruno Fortunato (Tre Secoli) per la 
parte agricola. Ricagno è da 25 anni 
alla guida del consorzio piemontese, 
nato nel 1992 e che riunisce oggi 62 
aziende tra aziende agricole, cantine 
cooperative e aziende spumantiere. 

https://www.facebook.com/con-
sorziotutelavinidacqui/photos
/a.109797620788345/579330100501759 

A SPUMANTITALIA 2022 
IL BRACHETTO D’ACQUI 
E L’ACQUI DOCG ROSÉ, 
PROTAGONISTE LE 
BOLLICINE AROMATICHE 
PIEMONTESI DAL ROSSO 
AL ROSATO

Una rassegna di spumanti in una delle 
località più suggestive sul Lago di Gar-
da, con bollicine da tutta Italia e il Pie-
monte a presentare il Brachetto d’Ac-
qui DOCG in tutte le sue declinazioni 
e l’Acqui DOCG Rosé. L’appuntamento 
si è tenuto dal 10 al 13 giugno a Garda, 
perla del litorale gardesano. Il Consor-
zio Tutela Vini d’Acqui, che tutela Bra-
chetto d’Acqui e Acqui DOCG, oltre al 
Dolcetto d’Acqui DOC, è stato partner 
della manifestazione con una serie di 
eventi tutti nel segno delle bollicine 
aromatiche da uve brachetto. Tra gli 
appuntamenti firmati dal Consorzio, 
le degustazioni in purezza al banco 
d’assaggio allestito nella piazzetta di 
Palazzo Pincini Carlotti; mentre per i 
consumers nella suggestiva esposizio-
ne del lungolago Regina Adelaide sono 
stati proposti calici di Brachetto, i long 
drink con frutta fresca ed il sorbetto 
di pasticceria firmato Brachetto d’Ac-
qui. Infine, sabato 11 giugno, la master 
class per scoprire tutte le sfumature 
del Brachetto d’Acqui. “I nostri vini 
non potevano mancare all’appunta-
mento di Spumantitalia 2022 perché 

sono e restano parte integrante e stra-
tegica nel panorama della spumantisti-
ca italiana nata in Piemonte nel 1865 e 
nel cuore di quei paesaggi vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato che nel 
2014, primi in Italia, sono stati dichia-
rati Patrimonio dell’Umanità tutelato 
dall’Unesco”, ha dichiarato Paolo Rica-
gno, Presidente del Consorzio di Tutela 
Vini d’Acqui.
(Fonte: Consorzio Tutela Vini d’Acqui)

CONSORZIO TUTELA ALTA 
LANGA: OLTRE 1200 OPERATORI 
DECRETANO IL SUCCESSO DE “LA 
PRIMA DELL’ALTA LANGA”

Grande successo per “La Prima dell’Al-
ta Langa”. Andata in scena a Torino, la 
presentazione delle bollicine piemon-
tesi di Alta Langa DOCG ha registrato 
grande partecipazione ed entusiasmo. 
Splendida la location, all’interno del 
Museo di Italdesign, dove sono state ra-
dunate le 115 cuvée che i 46 produttori 
del Consorzio Alta Langa hanno presen-
tato ai più di 1.200 operatori professio-
nali che si sono accreditati. Un pubblico 
composto tanto da protagonisti del tra-
de dall’Italia, ma anche internazionale, 
con presenze giunte sotto la Mole per 
La Prima dell’Alta Langa da Francia, 
Inghilterra, Austria, Germania e Stati 
Uniti. Questa quarta edizione della ma-
nifestazione, dopo quelle del Castello di 
Grinzane (primavera 2018 e primave-
ra 2019) e quella di Palazzo Serbelloni 
a Milano (autunno 2019), è andata in 
scena tra modelli di auto futuristiche, 
contemporanee, parte dell’heritage di 
Italdesign. La scelta del luogo non è ca-
suale: durante La Prima dell’Alta Langa, 
infatti, è stato presentato in anteprima 
assoluta “Terra”, il nuovo, iconico calice 
istituzionale nato proprio dalla collabo-
razione con Italdesign. Un calice che in-
tende rappresentare il giusto connubio 
tra design e funzionalità, dove la forma 
valica i canoni estetici tradizionali di un 
calice da vino. La Prima dell’Alta Langa 
di Torino ha visto anche il debutto della 
nuova Presidente del Consorzio, Maria-
cristina Castelletta. “È una gioia per me 
che la mia prima uscita pubblica come 
presidente di questo Consorzio coincida 
con un evento così importante e parte-
cipato come La Prima dell’Alta Langa”, 
le sue prime parole “ufficiali” in veste 
di Presidente, “e con la presentazione 
di questo straordinario calice, Terra. La 
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nostra soddisfazione è grande e la ri-
sposta di Torino è stata magnifica”.

https://winecouture.it/2022/06/07/la-
prima-dellalta-langa-come-andata/ 

CONSORZIO PER LA 
TUTELA DELL’ASTI: L’ASTI 
SPUMANTE E IL MOSCATO D’ASTI 
A GARDA PER SPUMANTITALIA 
2022 DAL 10 AL 13 GIUGNO

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti 
DOCG si apprestano a vivere un’estate 
ricca di eventi lungo tutta la Penisola. 
Dopo aver deliziato gli ospiti all’esclu-
siva serata glamour Asti Vibe in Rome, 
a Villa Miani lo scorso 15 maggio, in oc-
casione degli Internazionali BNL d’Italia 
di Tennis, e i raffinati palati dei parte-
cipanti al IV Tributo Riva pochi giorni 
fa nel golfo del Tigullio, il Consorzio 
di Tutela piemontese ha preso parte a 
Spumantitalia 2022. Presso lo storico 
Palazzo Pincini Carlotti, nella poetica 
località di Garda in provincia di Vero-
na, da venerdì 10 a lunedì 13 giugno, si 
sono susseguite masterclass e degusta-
zioni, talk e occasioni d’incontro fra la 
tradizione e l’innovazione della DOCG 
Asti. Durante l’evento, una simpati-
ca Ape Car ha atteso i visitatori nella 
piazzetta di Palazzo Pincini Carlotti, 
per presentare loro i profumi e il gusto 
inconfondibili dell’Asti Spumante e del 
Moscato d’Asti, serviti anche in misce-
lazione all’interno di originali cocktail 
presso la tensostruttura posizionata sul 
lungolago Regina Adelaide. Gli innova-
tivi drink, leggeri e naturalmente dolci, 
perfetti da sorseggiare durante una vi-
sita a Spumantitalia o una passeggiata 
sul lago, ma anche durante un aperitivo 
con gli amici per rinfrescarsi e lasciarsi 
sorprendere dall’esplosione inaspetta-
ta del loro sapore. Ma non finisce qua. 
Sabato 11 giugno alle ore 16, lo storico 
palazzo Pincini Carlotti ha ospitato la 
masterclass “Un pot-pourri di fragran-
ze e suggestioni, tra Acqui DOCG, Asti 
Spumante e Moscato d’Asti DOCG, le 
denominazioni aromatiche d’eccellenza 
del territorio piemontese". E poi anco-
ra, alle ore 17 la speciale degustazione 
Asti Frozen ha atteso gli ospiti per re-
galare loro un vero e proprio “brivi-
do”: dopo gli apprezzamenti ricevuti lo 
scorso anno, il panettone artigianale è 
tornato ad accompagnare l’Asti Spu-
mante “ghiacciato”, ovvero servito mol-

to freddo, presso la tensostruttura sul 
lungolago. Tra le bollicine d’eccellenza 
italiane, l’Asti Spumante e il Moscato 
d’Asti sono stati sotto i riflettori anche a 
Spumantitalia 2022, per proseguire l’e-
state all’insegna della convivialità e del-
la ripartenza, per far apprezzare tutta 
la loro versatilità e raccontare il lavoro 
di centinaia di famiglie, che con passio-
ne e dedizione coltivano l’uva Moscato 
Bianco sulle colline piemontesi Patri-
monio dell’Umanità Unesco.

(Fonte: Consorzio per la Tutela dell’Asti)

IL CONSORZIO 
DELL’ASTI SPUMANTE 
E DEL MOSCATO 
D’ASTI PARTECIPA 
ALL’INAUGURAZIONE
DEI PUNTI PANORAMICI 
DELLA CITTÀ DI CANELLI, 
PATRIA DEL PRIMO 
SPUMANTE D’ITALIA

Mercoledì 22 giugno, nella città di Ca-
nelli si è svolta una doppia inaugura-
zione dal profumo di storia, che dà il 
via a un’estate ricca di eventi per l’Asti 
Spumante e il Moscato d’Asti. Il Consor-
zio di Tutela ha partecipato all’evento 
dedicato ai due nuovi punti panoramici 
mozzafiato del comune piemontese: il 
rinnovato look di Piazza San Leonardo 
con il suo Belvedere e la particolare 
Panchina “Canelli e l’Asti Spumante” a 
forma di acino di uva moscato. Riempi-
ranno così di bellezza gli occhi dei cit-
tadini e dei turisti che visitano la città 
dove nel 1865 nacque l’Asti Spumante, 
il primo spumante d’Italia. L’Ape Car 
“Asti Glam” del Consorzio dell’Asti e del 
Moscato d’Asti ha deliziato i presenti 
con un brindisi beneaugurale con Asti 
Spumante, nelle diverse declinazioni 
zuccherine, e Moscato d’Asti, sia in pu-
rezza che con cocktail freschi e accatti-
vanti, ideali per le calde sere d’estate. A 
partire dalle ore 19, è stata presentata la 
“nuova” Piazza San Leonardo: dopo i la-
vori di ristrutturazione, il “balcone” con 
una vista senza eguali sulla città è pron-
to ad accogliere nuovamente i visitatori 
e a tornare ad ascoltare le loro mani-
festazioni di meraviglia e di stupore. Il 
belvedere, infatti, vanta una posizione 
privilegiata per far viaggiare lo sguardo 
e fantasticare la mente. Sorge sulla Col-
lina di Villanuova che domina Canelli, in 
cima alla Sternia, la millenaria stradina 

acciottolata che collega la Collina con il 
centro storico, dove tra le altre bellezze 
sono custodite le celebri Cattedrali Sot-
terranee. I partecipanti hanno assistito 
anche all’inaugurazione della Panchina 
battezzata “Canelli e l’Asti Spuman-
te” proprio nel giorno della ricorrenza 
dell’ottavo compleanno Unesco (2014-
2022). La realizzazione è avvenuta a 
cura dell’Associazione Paesaggi Vitivi-
nicoli di Langhe Roero Monferrato con 
il finanziamento dalla Regione Piemon-
te, anche in questo caso è stato scelto 
un altro importante punto panoramico 
della Città di Canelli nonché tappa fina-
le della “Via degli innamorati”. Il percor-
so è ispirato ai famosi “Fidanzatini”, i 
personaggi protagonisti delle vignette 
romantiche create del noto disegnato-
re Raymond Peynet. Lorenzo Barbero e 
Stefano Ricagno, rispettivamente Presi-
dente e Vicepresidente Senior del Con-
sorzio dell’Asti Spumante e del Moscato 
d’Asti DOCG, hanno rimarcato come la 
manifestazione sia stata un’importante 
occasione per porre l’accento sulle ori-
gini della Denominazione. “L’Asti Spu-
mante è nato a Canelli oltre un secolo 
e mezzo fa e partecipare all’inaugura-
zione di due infrastrutture al centro del 
cuore storico della città, che è tra le ca-
pitali della Denominazione, è un onore 
oltre che un dovere di riconoscenza”.

(Fonte: Consorzio per la Tutela dell’Asti)

CONSORZIO BARBERA 
D'ASTI E VINI DEL 
MONFERRATO: CONSORZIO
IN ALLARME, SICCITÀ RISCHIA
DI ROVINARE L’ANNATA 2022

Manca l’acqua, e la terra trema. Ovun-
que. E il mondo del vino astigiano e 
monferrino non fa eccezione: gli oltre 
400 viticoltori associati al Consorzio 
della Barbera d’Asti e Vini del Monfer-
rato guardano con grande preoccupa-
zione al persistere di una condizione 
di siccità che, se dovesse protrarsi, 
potrebbe causare problemi anche al 
mondo della viticoltura di collina. “Se 
la situazione attuale di carenza di piog-
ge dovesse permanere ancora a lungo, 
rischieremmo di compromettere una 
vendemmia che si preannuncia di 
grande qualità. Ci sono già segnali di 
sofferenza delle piante e questo non 
lascia certo tranquilli i nostri produt-
tori. Ma, ovviamente, la situazione 
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anche dal punto di vista meteorologi-
co andrà monitorata costantemente 
con grande attenzione” spiega Filippo 
Mobrici, Presidente del Consorzio di 
tutela della Barbera d’Asti e Vini del 
Monferrato. Monitoring che il Consor-
zio ha già messo in atto, in linea con il 
suo ruolo di protezione del territorio, 
uno dei più vasti d’Italia a livello con-
sortile, rappresentativo di 1/3 di tutta 
la produzione del Piemonte (12mila et-
tari, 13 denominazioni, 167 Comuni). I 
tecnici alle dipendenze dell’ente, infat-
ti, hanno già elaborato un diagramma 
dell’andamento climatico mettendo 
a confronto l’annata in corso con le 
due precedenti. “La stagione in cor-
so – spiegano gli esperti del Consor-
zio – è caratterizzata da forte siccità 
e caldo. In primavera la coltura della 
vite ha tratto giovamento dalle tempe-
rature più elevate rispetto alla norma: 
infatti la fioritura è stata molto antici-
pata”. Ma tutto questo è andato oltre 
quando le piogge hanno continuato a 
scarseggiare e le temperature cresciu-
te troppo per questo periodo dell’an-
no, “come nelle annate 2015 e 2017”. Lo 
studio tecnico ha lavorato, in partico-
lar modo, su un focus specifico: “Dalla 
fase di germogliamento alla fioritura 
(mediamente 40 giorni), i giorni in cui 
le temperature hanno superato i limi-
ti sono stati più di 15”, un vero record 
che ha creato la realtà attuale: “I ter-
reni risultano particolarmente asciutti 
e la campagna 2022 si preannuncia la 
più siccitosa di sempre. Sino ad oggi 
sono caduti in media circa 300 mm 
di acqua, rispetto agli anni precedenti 
che avevano accumuli tra i 400 e i 500 
mm di acqua”. Manca, in parole pove-
re, allo stato attuale tra il 50% e il 70% 
delle precipitazioni. “La vegetazione 
continua ad essere stentata ed in alcu-
ni vigneti, soprattutto quelli esposti a 
Sud e di alta collina, si avvertono segni 
di sofferenza delle viti dovuti a siccità 
e disidratazione”.

https://www.quotidianopiemontese.
it/2022/06/18/consorzio-barbera-
dasti-e-vini-del-monferrato-in-
allarme-siccita-rischia-di-rovinare-
lannata-2022/ 

CONSORZIO DI TUTELA 
BAROLO BARBARESCO 
ALBA LANGHE E 
DOGLIANI: IN GURI IL DECRETO 
CONFERMA INCARICO
AL CONSORZIO

Sulla GURI del 18 giugno è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
Conferma dell'incarico al Consorzio 
di tutela Barolo Barbaresco Alba Lan-
ghe e Dogliani a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, vigilanza, 
tutela, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi, di cui 
all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle 
DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Dia-
no d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Al-
ba» e «Dogliani» ed alle DOC «Barbera 
d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», 
«Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaver-
ga» o «Verduno».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
18&atto.codiceRedazionale=22A03589
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO DEL 
VINO BRUNELLO DI 
MONTALCINO: BRUNELLO, 
QUASI SOLD OUT ANNATA 2016, 
GIÀ SUL MERCATO
IL 60% DELL'ANNATA 2017

Primo quadrimestre in buona salu-
te per il Brunello di Montalcino, con 
le 2 annate all'esordio sul mercato 
(Riserva 2016 e 2017) protagoniste di 
ottime performance. Lo rileva il Con-
sorzio del vino Brunello di Montalcino 
che ha elaborato, su base Valoritalia, 
i dati sulla denominazione aggiornati 
ad aprile. "Dopo un 2021 da record - 
si spiega dal Consorzio -, la 2016 pro-
segue la propria corsa in buona parte 
con una Riserva ormai in esaurimen-
to: sono infatti circa 536 mila le botti-
glie ancora da commercializzare, che 
rappresentano il 5% rispetto al totale 
prodotto, e già venduto, di un mille-
simo tra i più premiati nella storia di 
Montalcino. Bene anche la 2017, che 
con Benvenuto Brunello per la prima 
volta a novembre ha reso necessario 
un cospicuo anticipo delle fascette 
consegnate già nel 2021 (3,1 milioni). 

La nuova annata commerciale, che 
sconta una produzione nettamente 
inferiore a quella precedente (l'equiva-
lente di circa 2 milioni di bottiglie in 
meno), in soli 4 mesi ha già immesso 
sul mercato il 60% della propria consi-
stenza iniziale rispetto al 53% nel pari 
periodo dello scorso anno". "Con oltre 
2 milioni di bottiglie in meno - ha det-
to il Presidente del Consorzio, Fabrizio 
Bindocci - per molti produttori sta di-
ventando difficile riuscire a evadere 
le richieste del mercato. Ma per una 
denominazione come la nostra, che 
vuole progredire ancora sul fronte del 
valore e quindi del prezzo medio, può 
essere l'occasione per orientare l'offer-
ta verso un posizionamento più alto". 
Secondo il nuovo Osservatorio prezzi 
del Consorzio, il valore medio del vino 
principe della Toscana ha già comin-
ciato a crescere in modo significativo 
nel 2021 (+8%) e ha registrato un ulte-
riore incremento del prezzo medio nel 
primo trimestre di quest'anno.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/06/03/
vino-brunello-quasi-sold-out-2016-gia-
su-mercato-60-2017_40feb976-f31b-
4518-9d7e-0bb0bf153821.html 

FABRIZIO BINDOCCI 
CONFERMATO ALLA 
PRESIDENZA
DEL CONSORZIO
DEL VINO BRUNELLO
DI MONTALCINO

Fabrizio Bindocci confermato Presi-
dente del Consorzio del vino Brunello 
di Montalcino. Nominato all’unanimità 
dal nuovo consiglio di amministrazione 
dell’ente consortile, Bindocci (Il Pog-
gione) resterà in carica per il prossimo 
triennio. Nel corso del cda sono stati 
eletti anche i tre Vicepresidenti: Gia-
como Bartolommei (Caprili), Riccardo 
Talenti (Talenti) ed Enrico Viglierchio 
(Banfi). “Tra gli obiettivi del prossimo 
mandato – ha affermato Fabrizio Bin-
docci – vi è certamente la volontà di 
consolidare un brand, quello del Bru-
nello, sempre più riconosciuto su scala 
globale. I margini di miglioramento ci 
sono, ci attende un altro triennio in-
tenso sul fronte della promozione e 
della valorizzazione dell’intera pirami-
de qualitativa espressa da Montalcino. 
Siamo convinti che un Consorzio che 

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/06/18/consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato-in-allarme-siccita-rischia-di-rovinare-lannata-2022/
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/06/18/consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato-in-allarme-siccita-rischia-di-rovinare-lannata-2022/
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/06/18/consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato-in-allarme-siccita-rischia-di-rovinare-lannata-2022/
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/06/18/consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato-in-allarme-siccita-rischia-di-rovinare-lannata-2022/
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/06/18/consorzio-barbera-dasti-e-vini-del-monferrato-in-allarme-siccita-rischia-di-rovinare-lannata-2022/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03589&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03589&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03589&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03589&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03589&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-18&atto.codiceRedazionale=22A03589&elenco30giorni=true
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stanno vedendo una ripresa, il turismo 
è in crescita in tutte le zone del Chianti 
con tantissimi turisti che chiedono di 
fare tour delle cantine e degustazioni. 
Senza restrizioni è chiaro che si mar-
cerà più velocemente. La produzione 
quest'anno c'è. Da qui a settembre 
dobbiamo solo sperare che non ci sia 
siccità, né le grandinate del passato. 
Se tutto va bene, l'uva quest'anno c'è 
e dopo cinque anni si dovrebbe torna-
re a una produzione normale, intorno 
agli 800mila ettolitri, e anche questa 
sarebbe una bella boccata di ossigeno 
per le aziende della denominazione".

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/06/11/
vino-consorzio-chianti-10-prezzi-per-
caro-energia_3e299a13-f095-41f0-bd81-
94d32a2b6edf.html 

https://aziendeincampo.wordpress.
com/2022/06/11/consorzio-chianti-
eletti-i-29-consiglieri-busi-verso-la-
riconferma/ 

IL CONSORZIO CHIANTI 
LANCIA IL “CHIANTI 
LOVERS ASIAN
TOUR 2022”

Dopo il successo del tour promo-
zionale di maggio negli Stati Uniti, il 
Consorzio del Vino Chianti è tornato 
finalmente a viaggiare anche in Asia 
per un’iniziativa riservata a professio-
nisti, stampa locale e importatori. Due 
le tappe del tour: il 14 giugno a Seoul, 
in Corea del Sud e il 16 giugno a Ho 
Chi Minh, in Vietnam. Per ciascuno dei 
due eventi, il Consorzio ha proposto 
una Masterclass di conoscenza e ap-
profondimento della Denominazione 
dal titolo ‘The Chianti Lovers Experien-
ce | An immersive Horizontal Tasting 
of the Chianti DOCG Riserva 2018 vin-
tage, through its intriguing sub-zones 
of production’, rivolta ai professionisti 
e alla stampa locale. Le degustazioni 
sono state rispettivamente condotte 
da specialisti locali, quali In Soon Lee 
(Wine Educator) e Tu Le Huy (Presi-
dente dell’Associazione Sommelier di 
Saigon) affiancati dal Wine Ambassa-
dor del Consorzio Vino Chianti Luca 
Alves. Protagonista assoluta dei due 
seminari è stata la categoria Riserva, 
esplorata attraverso un’orizzontale 
dell’annata 2018, e ritenuta di grande 

potenziale per i mercati locali che ne 
apprezzano la sua complessità e mor-
bidezza, molto versatile in abbinamen-
to alle proposte culinarie maggiormen-
te in ascesa dell’Oriente. Nel prosieguo 
della giornata, la sessione didattica ha 
lasciato spazio alle aziende produttrici 
protagoniste di un Walk Around Ta-
sting destinato al trade e agli impor-
tatori, sempre più interessati alla cul-
tura e prodotti toscani. A conferma del 
vivace slancio per il vino toscano, si 
sono tenute in ambedue le tappe del-
le sessioni speciali di incontri B2B con 
delegazioni di importatori provenienti 
anche da paesi limitrofi quali la Male-
sia, l’Indonesia, la Thailandia, Taiwan 
ed India. “Dopo due anni di pandemia 
torniamo finalmente in Asia, uno dei 
mercati strategici per l’esportazione 
di vino Chianti – ha commentato il 
Presidente del Consorzio Vino Chianti, 
Giovanni Busi, in vista del tour asiatico 
.- Le restrizioni si stanno allentando e 
questo graduale ritorno alla normalità 
dà un forte slancio all’interesse verso 
la Denominazione. Questo tour sarà 
quindi importante per riallacciare e 
rinforzare i rapporti delle aziende pro-
duttrici con un mercato così importan-
te per le loro vendite”.

https://www.askanews.it/
economia/2022/06/13/vino-
il-consorzio-chianti-fa-tappa-
in-corea-del-sud-e-vietnam-
pn_20220613_00058/ 

IL CONSORZIO VOLA
IN ESTONIA E POLONIA 

Dopo il ‘Chianti lovers Asian Tour 2022’, 
il Consorzio è volato nell’Europa dell’est 
per altri due seminari istituzionali de-
dicati alla denominazione. La prima 
tappa si è tenuta il 21 giugno a Tallinn, 
in Estonia, e la seconda il 23 giugno a 
Varsavia, in Polonia. Le Masterclass, dal 
titolo “Chianti DOCG: a modern portrait 
of the most famous italian red wine ap-
pellation through a deep overview of its 
products”, hanno ripreso il tradizionale 
format di assaggio proposto dal Consor-
zio Vino Chianti per la promozione della 
denominazione nei nuovi paesi visitati. 
Si è trattato di due degustazioni istitu-
zionali dedicati al Chianti DOCG e rivol-
ti a stampa e professionisti di settore. 
In entrambe le occasioni, il seminario è 
stato condotto da Luca Alves, Wine Am-

rappresenta oltre il 98% della produ-
zione possa fare ancora molto per al-
zare l’asticella del valore delle proprie 
produzioni affinando i target di mer-
cato e promuovendo Montalcino quale 
hub culturale dell’enoturismo interna-
zionale”. Fabrizio Bindocci, al suo terzo 
mandato di cui il secondo consecutivo, 
dal 1999 è l’amministratore delegato 
dell’azienda Il Poggione (per cui lavo-
ra dal 1976), una delle tenute storiche 
di Montalcino. Già Vicepresidente del 
Consorzio tra il 1998 e il 2000 durante 
il primo mandato di Filippo Fanti, ha 
ricoperto per la prima volta la carica 
di Presidente dal 2012 al 2016.

https://www.agricultura.it/2022/06/07/
vino-fabrizio-bindocci-confermato-alla-
presidenza-del-consorzio-del-vino-
brunello-di-montalcino/ 

CONSORZIO VINO 
CHIANTI: IL CONSORZIO 
RINNOVA IL CDA. 
ALLARME SUI RINCARI
DEI PREZZI

"Gli alti costi dell'energia e dei mate-
riali stanno portando problematiche 
alle aziende. Abbiamo calcolato un rin-
caro di circa il 10% sui prezzi che sta 
frenando il mercato del vino e questo 
non è certo di buon auspicio. Anche 
il prodotto sfuso è aumentato da 130 
euro a ettolitro fino a 180-200 a ettoli-
tro: è impensabile che il mercato pos-
sa accettare un prezzo così elevato". 
Lo ha detto il Presidente del Consorzio 
Vino Chianti Giovanni Busi, in occasio-
ne dell'assemblea dei soci del Consor-
zio dove sono stati eletti i nuovi con-
siglieri. "Ci auguriamo che il sistema 
bancario ci possa dare una mano per 
traghettare le aziende fuori da questo 
momento - ha aggiunto Busi -. Chie-
diamo più erogazione di finanziamen-
ti, la possibilità di posticipare le rate 
dei prestiti e altre forme di sostegno. 
La priorità adesso è riuscire a reggere 
di fronte a questa ulteriore tempesta, 
che sappiamo essere passeggera, per 
andare verso un 2023 che sarà più ro-
seo". Il lato positivo è che le aziende, si 
legge in una nota, hanno visto aumen-
tare le vendite: "Significa che la gente 
apprezza il Chianti e quindi il graduale 
ritorno alla normalità porterà una nuo-
va crescita del mercato - ha concluso 
Busi -. Anche le aziende enoturistiche 

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/06/11/vino-consorzio-chianti-10-prezzi-per-caro-energia_3e299a13-f095-41f0-bd81-94d32a2b6edf.html
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bassador del Consorzio, in tandem con 
Kristjan Markii, presidente dell’Associa-
zione Sommelier Estone e col giorna-
lista polacco Mariusz Kapczynski. Gli 
eventi sono stati dedicati all’esplorazio-
ne di tutte le tipologie e sottozone della 
denominazione, attraverso diverse an-
nate. I partecipanti hanno così potuto 
scoprire le sfumature del Chianti DOCG 
nelle sue diverse versioni (Annata, Su-
periore, Riserva) e del Vin Santo del 
Chianti DOC. “Con questo nuovo tour di 
seminari istituzionali continua l’impe-
gno del Consorzio Vino Chianti per la 
promozione della denominazione sui 
mercati internazionali – ha commen-
tato il Presidente del Consorzio Vino 
Chianti, Giovanni Busi-. In questo deli-
cato periodo segnato dalla ripresa post 
Covid, ma anche dalle difficoltà legate 
alla guerra in Ucraina, puntiamo a con-
solidare e rilanciare i rapporti commer-
ciali con i nostri mercati strategici, ma 
anche ad allargare la nostra presenza in 
nuovi territori. Siamo certi che anche 
in Estonia e in Polonia l’interesse nei 
confronti del Vino Chianti sarà all’altez-
za delle aspettative delle aziende”.

(Fonte: Consorzio Vino Chianti)

GIOVANNI BUSI 
CONFERMATO 
ALL’UNANIMITÀ 
PRESIDENTE
DEL CONSORZIO
VINO CHIANTI

Giovanni Busi è stato confermato, con 
voto unanime, alla guida del Consorzio 
Vino Chianti per altri tre anni. Busi è 
titolare dell’azienda vitivinicola Travi-
gnoli, che dirige dal 1989, e dal 2010 è 
Presidente del Consorzio Vino Chian-
ti che conta 3.500 aziende socie che 
rappresentano 15mila ettari di vigneto 
atto a produrre uve destinate a dare 
vino Chianti DOCG. Due i vicepresi-
denti: Ritano Baragli (cantina sociale 
Colli Fiorentini) e Alessandro Zanette 
(Gruppo Italiano Vini). “Sono onorato 
di questa conferma – ha commenta-
to Busi – non solo per il prestigioso 
ruolo di guida di uno dei consorzi 
vinicoli più importanti del nostro Pa-
ese, ma anche perché questa elezio-
ne rappresenta il riconoscimento del 
buon lavoro svolto in questi mandati”. 
Passando poi in rassegna le prossime 
sfide che attendono il Consorzio Vino 

Chianti, Busi ha messo al primo posto 
la “necessità di lavorare tutti insieme 
per aumentare le vendite della deno-
minazione, passando da 720.000 hl a 
un milione di ettolitri”.

https://www.consorziovinochianti.
it/busi-confermato-allunanimita-
presidente-del-consorzio-chianti/ 

CONSORZIO VINO 
CHIANTI CLASSICO: MEET 
CHIANTI CLASSICO EXPERIENCE, 
ARTE, MUSICA E TEATRO NEL 
TERRITORIO DEL GALLO NERO

Arte contemporanea diffusa nel ter-
ritorio, concerti di musica classica in 
cantina, spettacoli di teatro contempo-
raneo nelle piazze e tante esperienze 
da vivere tra i filari del Gallo Nero. L’e-
state del Chianti Classico sarà animata 
da un cartellone di iniziative pensato 
dal Consorzio Vino Chianti Classico 
per arricchire sempre di più l’offerta 
culturale di uno dei terroir più amati 
e visitati al mondo. “Abbiamo voluto 
valorizzare ancor di più l’esperien-
za di un viaggiatore che identifica da 
sempre il nostro territorio con il Vino 
che qui si produce” afferma Giovan-
ni Manetti, Presidente del Consorzio 
Vino Chianti Classico. “Il cartellone è 
stato studiato per far dialogare artisti 
provenienti da tutto il mondo con le 
migliori energie locali, in una sintesi 
che in qualche modo rappresenta l’a-
pertura che questo territorio ha sem-
pre avuto verso il mondo. Una voca-
zione che ogni anno porta nelle nostre 
strade migliaia di amici nazionali e 
internazionali attratti dal nostro terri-
torio e da ciò che questo rappresenta: 
l’arte del buon vivere”. Il programma 
delle iniziative di Meet Chianti Classi-
co Experience si unirà ad altri eventi 
organizzati dai Comuni del territorio 
del Chianti Classico in ambito musi-
cale, teatrale ed artistico, dando vita 
a un cartellone di oltre 100 iniziative 
che andranno in scena durante tutta 
l’estate. Il progetto Meet Chianti Clas-
sico Experience è sostenuto dall’Unio-
ne Europea e ha ottenuto il patrocinio 
di tutti i Comuni del Chianti.

https://www.rossorubino.tv/
meet-chianti-classico-experience-il-
programma-degli-eventi-in-toscana/ 

CONSORZIO TUTELA 
VINO CUSTOZA DOC E 
CONSORZIO TUTELA DEL 
GAVI: SULLE VIE DEL CORTESE, 
CUSTOZA E GAVI SI INCONTRANO 
A VERONA

In un mondo che ha sempre più biso-
gno di gentilezza, “essere Cortese” di-
venta una scelta di carattere. Un carat-
tere che si esprime in due vini uniti da 
uno stesso vitigno, il Cortese, appunto, 
varietà esclusiva del Gavi e una delle 
quattro principali del Custoza, dove 
assume il nome di Bianca Fernanda. 
Di questo si è parlato all’evento “Sulle 
Vie del Cortese”, evento organizzato da 
AIS Veneto e che ha visto la parteci-
pazione dei Consorzi Tutela Vino Cu-
stoza DOC e Consorzio Tutela del Gavi. 
Manifestazione che ha fatto incontrare 
due regioni di grande importanza per 
la produzione del vino, il Veneto e il 
Piemonte, unite da un “fil blanc”. Un’i-
dea di confronto nata a Vinitaly Spe-
cial Edition 2021 e realizzata per crea-
re una sinergia destinata a durare. Ad 
aprire l’evento sono stati i Presidenti 
dei Consorzi di Tutela Custoza, Roberta 
Bricolo, e Gavi, Maurizio Montobbio, 
che, nel contesto del convegno mode-
rato dal giornalista Paolo Massobrio, 
tra i primi a credere nella collabora-
zione tra le due realtà, hanno eletto 
“Incontro” e “Cortesia” a parole-guida 
di questo percorso. Due vocaboli che 
uniscono anche queste due denomina-
zioni, che hanno saputo continuare a 
puntare sugli autoctoni senza farsi am-
maliare dai vitigni internazionali. Viti-
gni che, proprio grazie al radicamento 
sui due territori, si dimostrano anche 
più resistenti ai cambiamenti climatici. 
Durante l’evento “Sulle Vie del Corte-
se” la perfetta regia di AIS Veneto ha 
permesso ai visitatori di scoprire ol-
tre 80 vini e di abbinarli a specialità 
gastronomiche tipiche nell’area Food. 
L’augurio di entrambi i Consorzi ora è 
che questo evento possa aprire la stra-
da ad una collaborazione più ampia e 
continuativa, inaugurando un percorso 
auspicabile per l’intero vino italiano.

(Fonte: Consorzio Tutela Vino Custoza 
DOC e Consorzio Tutela del Gavi)

https://www.consorziovinochianti.it/busi-confermato-allunanimita-presidente-del-consorzio-chianti/
https://www.consorziovinochianti.it/busi-confermato-allunanimita-presidente-del-consorzio-chianti/
https://www.consorziovinochianti.it/busi-confermato-allunanimita-presidente-del-consorzio-chianti/
https://www.rossorubino.tv/meet-chianti-classico-experience-il-programma-degli-eventi-in-toscana/
https://www.rossorubino.tv/meet-chianti-classico-experience-il-programma-degli-eventi-in-toscana/
https://www.rossorubino.tv/meet-chianti-classico-experience-il-programma-degli-eventi-in-toscana/
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CONSORZIO TUTELA VINO 
BARDOLINO DOC:
AL VIA L’EDIZIONE 2022 DI 100 
NOTE IN ROSA

Torna 100 Note in Rosa, la rassegna ide-
ata e promossa dal Consorzio di Tutela 
del Chiaretto e dal Bardolino e dal Con-
sorzio del formaggio Monte Veronese 
DOP che ha coinvolto i wine bar e i ri-
storanti della città di Verona, della pro-
vincia e del lago di Garda con decine di 
concerti live di giovani artisti emergen-
ti. La manifestazione, giunta quest’an-
no alla sua terza edizione, ha previsto 
un fitto calendario di appuntamenti 
musicali nei plateatici dei locali aderen-
ti all’iniziativa. Ogni esibizione dal vivo 
è stata accompagnata dall’Aperitivo di 
Verona, a base di Chiaretto di Bardoli-
no, il vino rosa della sponda orientale 
del lago di Garda, leader italiano del 
settore, accompagnato dal formaggio 
Monte Veronese, in un abbinamento 
tutto all’insegna della territorialità. Il 
via alla rassegna, alla Tenuta San Marti-
no di Legnago (Verona), si è avuto con 
l’evento È gradito l’abito rosa, una se-
rata per dare il benvenuto all’estate e 
per scoprire le migliori espressioni di 
Chiaretto di Bardolino. Un ricco buffet 
ha accolto gli ospiti a partire dalle 19.30, 
assieme alle note della musica dal vivo. 
Alle 20.00, invece, si è tenuta una ma-
sterclass dedicata alle grandi annate 
di Chiaretto di Bardolino a confronto 
con alcuni rosé francesi. Quest’anno, 
inoltre, 100 Note in Rosa è anche par-
te integrante del programma del Mura 
Festival di Verona, dove il Chiaretto di 
Bardolino è il protagonista dell’appun-
tamento domenicale a San Bernardino 
con gli Aperitivi musicali al Tramonto, 
accompagnati di volta in volta da diver-
si musicisti. Gli eventi della rassegna 
100 Note in Rosa sono in programma 
per tutta l’estate, con una coda nel pri-
mo autunno.

https://consorziobardolino.
it/2022/06/20/al-via-ledizione-2022-
di-100-note-in-rosa-con-la-musica-il-
chiaretto-di-bardolino-e-il-formaggio-
monte-veronese/ 

CONSORZIO TUTELA VINI 
COLLIO: RACCONTARE IL 
VINO CON I 5 SENSI, IL NUOVO 
PROGETTO DELLA DOC COLLIO

Vista, tatto, udito, e poi gusto e, ov-
viamente, olfatto. Per imparare a de-
gustare il vino non entra in gioco sol-
tanto il nostro naso, ma un insieme 
di fattori sensoriali ed emozionali che 
si intersecano tra loro. Questa l’idea 
che sta alla base del progetto presen-
tato dalla DOC Collio in programma a 
partire dal prossimo anno. “Una for-
mula innovativa di wine experience, 
totalmente incentrata nel raccontare 
i vini bianchi del territorio attraver-
so cinque laboratori – si legge in una 
nota del Consorzio. - I laboratori in-
dagheranno le connessioni tra la sfera 
sensoriale ed emotiva e i prodotti vi-
tivinicoli d’eccellenza firmati Collio”. I 
vini prodotti nella zona del Collio sono 
tra i più celebri della Penisola. Si parla 
di Friulano, Ribolla Gialla, Collio Bian-
co, Pinot Grigio, Sauvignon, Malvasia, 
Pinot Bianco. Queste varietà, simbo-
lo della Mezzaluna del vino italiana, 
“verranno esplorate con l’obiettivo di 
approfondire la comprensione delle 
loro caratteristiche e delle varie sfac-
cettature. Sottolineando il coinvolgi-
mento dei cinque sensi”. 

https://www.igrandivini.com/news/
vino-5-sensi-collio/ 

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO: EN PLEIN DI 
RICONOSCIMENTI DA PARTE 
DI IWSC PER IL CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE DOCG

9 medaglie d’oro, 95 medaglie d’ar-
gento e 42 di bronzo, tanti sono stati 
i riconoscimenti che esperti giudici 
dell’IWSC del calibro di Sarah Abbott 
- Master of Wine dal 2008, David 
Kermode – giornalista ed editore per 
emittenti e gruppi internazionali e 
una ventennale sperienza nel settore 
wines&spirits, Matteo Montone – Ma-
ster Sommelier, Salvatore Castano - 
Miglior Sommelier d’Europa 2021, e 
infine Andrew Johnson – degustato-
re e Amministratore delegato presso 
Woodwinters, hanno conferito ai vini 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG. “Sono stati giorni 
intensi di valutazioni presso la sede 
del nostro Consorzio di Tutela del Vino 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
e siamo lieti di aver potuto ospitare 
i giudici dell’IWSC, in presenza, final-
mente” dichiara la Presidente Elvira 
Bortolomiol e prosegue: “È stata un’oc-
casione importante e non abbiamo 
esitato a mostrare ai giudici le unicità 
del nostro territorio accompagnandoli 
nei più bei belvedere della Denomina-
zione”. L’elenco completo dei vincitori 
è disponibile sul sito dell’IWSC 2022.

(Fonte: Consorzio di Tutela del Vino 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco)

CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
EXPERIENCE, A CENA
COL PAESAGGIO

Ritorna la Conegliano Valdobbiadene 
Experience, il Festival ideato e orga-
nizzato dall’Associazione Strada del 
Prosecco e Vini dei colli Conegliano 
Valdobbiadene che quest’anno ha visto 
la forte sinergia del Consorzio di Tutela 
del Conegliano Valdobbiadene Prosec-
co DOCG con l’obiettivo di rafforzare 
la conoscenza del prodotto cardine, il 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Su-
periore DOCG attraverso i terroir uni-
ci che contraddistinguono la zona e le 
esperienze che permetteranno di cono-
scerne l’unicità. “Siamo lieti di collabo-
rare a questa edizione – ha dichiarato 
Elvira Bortolomiol, Presidente del Con-
sorzio di Tutela del Conegliano Valdob-
biadene Prosecco DOCG – Ancora una 
volta abbiamo l’opportunità di valoriz-
zare il territorio attraverso il prodotto, 
in stretta collaborazione. Le molteplici 
esperienze proposte portano ad una 
visione a 360° del vino, della vigna, del-
le cantine e speriamo possano essere 
spunti nuovi di visite future”. Dal 17 al 
26 giugno un calendario fitto di even-
ti tra i più diversi, da quelli sportivi a 
quelli enoturistici e gourmet. Ed è pro-
prio in questo contesto che quest’anno 
il Consorzio ha dato il suo supporto 
nell’organizzazione di tre serate dal ti-
tolo A Cena col Paesaggio, in location 
insolite e suggestive, con l’obiettivo di 
coniugare l’unicità del vino e del pae-
saggio. Si è trattato di cene guidate da 
Cristian Maitan, miglior Sommelier del 

https://consorziobardolino.it/2022/06/20/al-via-ledizione-2022-di-100-note-in-rosa-con-la-musica-il-chiaretto-di-bardolino-e-il-formaggio-monte-veronese/
https://consorziobardolino.it/2022/06/20/al-via-ledizione-2022-di-100-note-in-rosa-con-la-musica-il-chiaretto-di-bardolino-e-il-formaggio-monte-veronese/
https://consorziobardolino.it/2022/06/20/al-via-ledizione-2022-di-100-note-in-rosa-con-la-musica-il-chiaretto-di-bardolino-e-il-formaggio-monte-veronese/
https://consorziobardolino.it/2022/06/20/al-via-ledizione-2022-di-100-note-in-rosa-con-la-musica-il-chiaretto-di-bardolino-e-il-formaggio-monte-veronese/
https://consorziobardolino.it/2022/06/20/al-via-ledizione-2022-di-100-note-in-rosa-con-la-musica-il-chiaretto-di-bardolino-e-il-formaggio-monte-veronese/
https://www.igrandivini.com/news/vino-5-sensi-collio/
https://www.igrandivini.com/news/vino-5-sensi-collio/
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una località rinomata, la Versilia, meta 
del turismo anche a livello internazio-
nale. Anche la libreria Giunti di Forte 
dei Marmi in Via Giuseppe Mazzini ha 
allestito la vetrina per la Franciacorta 
Week, per tutta la settimana brandiz-
zata con i libri Franciacorta, ieri, oggi e 
domani. Storie di vigne, cantine e uo-
mini, il nuovo volume di Giunti Editore 
curato dal giornalista Elio Ghisalberti. 
Il libro che riprende l’eredità di quan-
to pubblicato nel 1997 dal giornalista 
Francesco Arrigoni, scomparso prema-
turamente nel 2011.

https://franciacorta.wine/it/magazine/
eventi/versilia-gourmet/ 

CONSORZIO TUTELA VINO 
GARDA DOC: GARDA WINE 
STORIES, ALLA SCOPERTA
DEI VINI DEL LAGO DI GARDA

Per scoprire la ricchezza enologica, 
paesaggistica e territoriale del com-
prensorio produttivo del Lago di Garda, 
dall’8 all’11 giugno è giunta una delega-
zione di giornalisti stranieri, selezionati 
tra le più autorevoli testate di Stati Uni-
ti, Inghilterra e Svizzera, nell’ambito di 
Garda Wine Stories, l’evento curato dal 
Consorzio di Tutela del Garda DOC. Con 
un fitto programma fatto di seminari, 
master class, approfondimenti e tour 
guidati nella denominazione, i giorna-
listi – una trentina gli stranieri a cui si 
è aggiunta una selezione di giornalisti 
specializzati italiani – hanno potuto 
pian piano immergersi nella realtà della 
DOC Garda e toccare con mano le sue 
potenzialità, dal vino al turismo. La 
terra di origine dona sempre ai vini ca-
ratteristiche ben definite che nel tem-
po diventano vere e proprie categorie 
mentali in grado di generare aspettative 
e suscitare suggestioni nei consumato-
ri. Ecco quindi che la “morbidezza” dei 
vini gardesani, frutto dell’unione tra la 
luminosità e il terroir del Lago di Gar-
da, diviene l’elemento differenziante, la 
peculiarità che ne scolpisce l’origine e 
ne traccia l’identità, un tratto distintivo 
così forte tale da diventare potenzial-
mente l’aggancio mentale per associare 
queste produzioni enologiche alle terre 
del Garda. Da questo importante pre-
supposto il Consorzio Garda DOC ha 
sentito l’esigenza di raccontare una 
storia nuova all’interno del panorama 
enologico italiano e lo ha fatto ideando 

Veneto 2019 e Diego Tomasi, Direttore 
del Consorzio di Tutela del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco DOCG. Le sera-
te sono state condotte da Marina Gras-
so, giornalista enogastronomica.

https://www.prosecco.it/it/conegliano-
valdobbiadene-experience-vieni-a-
cena-col-paesaggio/ 

CONSORZIO TUTELA
VINI ETNA DOC: IN GUUE
LA COMUNICAZIONE
DI APPROVAZIONE DI UNA 
MODIFICA AL DISCIPLINARE 
DELLA DOC «ETNA»

Sulla Gazzetta europea del 22 giugno 
è stata pubblicata la comunicazione di 
approvazione di una modifica ordina-
ria al disciplinare di produzione della 
DOC «Etna».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.240.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A240%3ATOC 

CONSORZIO 
FRANCIACORTA:
IL CONSORZIO WINE PARTNER
DI VERSILIA GOURMET

Franciacorta è wine partner ufficiale 
ed esclusivo di Versilia Gourmet, l’e-
vento legato alla ristorazione versiliese 
di eccellenza, in occasione dell’12esi-
ma edizione dell’omonimo premio che 
si è svolto il 27 giugno scorso a Forte 
dei Marmi. Una serata-evento che ha 
esordito con un aperitivo di benvenuto 
seguito da una cena di gala, durante la 
quale sono stati premiati i migliori ri-
storanti e personaggi, versiliesi e non, 
legati alla ristorazione di altissima 
qualità. Quattro i ristoranti locali pre-
miati con il Premio Versilia Gourmet 
Franciacorta oltre ad uno chef nazio-
nale che si è aggiudicato il Premio Ec-
cellenza Italiana (i celebri ristoratori 
Aimo e Nadia Moroni di Milano). Al 
fine di valorizzare la partnership con 
Versilia Gourmet, da lunedì 27 Giugno 
a domenica 3 Luglio si realizza la Fran-
ciacorta Week, un wine district che 
coinvolge i locali delle principali zone 
della Versilia che organizzano even-
ti dedicati, attività e degustazioni di 
Franciacorta. Una grande opportunità 
di visibilità per tutta la Franciacorta, in 

Garda Wine Stories, un evento diviso 
in due parti – una dedicata alla stam-
pa di settore italiana ed internazionale; 
l’altra dedicata invece ad appassionati 
e curiosi -, che si prefigge di accom-
pagnare quanti partecipano dentro il 
mondo dei vini Garda DOC. Quella del 
Garda è una “denominazione di deno-
minazioni”. Sono infatti dieci le zone 
DOC che ne fanno parte e solo i vigne-
ti che storicamente sono all’interno di 
aree a denominazione di origine con-
trollata possono fregiarsi anche della 
DOC Garda. Da qui l’idea di racconta-
re tante “stories” all’interno di questo 
nuovo format ideato per creare il giusto 
equilibrio tra approfondimento enologi-
co ed “esperienza del territorio”. “L’idea 
di fondo che ci accompagna da tempo 
– evidenzia Paolo Fiorini, Presidente del 
Consorzio – è quella di creare un forte 
aggancio mentale che colleghi i vini del 
Garda DOC, le bollicine ma soprattutto i 
vini varietali, al comprensorio del Gar-
da che, da zona prettamente turistica, 
ha tutte le carte in regola per essere nel 
tempo riconosciuta anche come terra 
di grandi vini a livello internazionale. 
Ed è in questa direzione che stiamo 
lavorando: la bellezza di questi luoghi, 
la luminosità, il clima unico, l’idea di 
vacanza qui collegata, diventano infatti 
tratti distintivi di un racconto evocati-
vo, pieno di suggestioni”.

https://www.voltaabotte.com/
archives/10051 

CONSORZIO TUTELA VINI 
LESSINI DURELLO: IL LESSINI 
DURELLO CELEBRA AMARONE 
OPERA PRIMA

Sono state le fresche e sapide bollici-
ne del Lessini Durello, metodo classi-
co, a celebrare il grande ritorno degli 
eventi del vino nel cuore di Verona: lo 
spumante autoctono di Verona e Vicen-
za infatti è stato servito come aperiti-
vo alla cena di gala di Amarone Opera 
Prima, l’evento voluto dal Consorzio di 
Tutela del Valpolicella e dedicato a tut-
te le interpretazioni del grande rosso 
veronese. La serata, in programma ve-
nerdì 17 giugno, al Giardino Giusti, cha 
coinvolto oltre che i produttori e le isti-
tuzioni, anche gli operatori e la stampa 
di settore italiana ed estera. “Si tratta 
di un “gemellaggio” dalla forte valenza 
simbolica – ha dichiarato Diletta To-

https://franciacorta.wine/it/magazine/eventi/versilia-gourmet/
https://franciacorta.wine/it/magazine/eventi/versilia-gourmet/
https://www.prosecco.it/it/conegliano-valdobbiadene-experience-vieni-a-cena-col-paesaggio/
https://www.prosecco.it/it/conegliano-valdobbiadene-experience-vieni-a-cena-col-paesaggio/
https://www.prosecco.it/it/conegliano-valdobbiadene-experience-vieni-a-cena-col-paesaggio/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.240.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A240%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.240.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A240%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.240.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A240%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.240.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A240%3ATOC
https://www.voltaabotte.com/archives/10051
https://www.voltaabotte.com/archives/10051
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traguardo raggiunto qualche giorno fa, 
della certificazione di sostenibilità per 
tutta la denominazione secondo lo stan-
dard Equalitas”. Il Consiglio di Ammini-
strazione del Consorzio è composto dai 
consiglieri eletti dall’assemblea lo scor-
so 26 maggio: Luca De Ferrari (Bosca-
relli), Pietro Riccobono (Tenuta Trerose 
– Bertani Domains), Francesco Carletti 
(Poliziano) Antonio Donato (Tenute del 
Cerro), Luigi Frangiosa (La Ciarliana). 
Per Vecchia Cantina di Montepulciano 
sono stati eletti nel CdA oltre al Presi-
dente, Ilaria Chiasserini, Andrea Ciolfi, 
Rino Fontana e Filippo Neri. Il Collegio 
sindacale è composto dal presidente 
Roberta Coveri e dai componenti Gior-
dano Pratellesi e Matteo Giustiniani. La 
Giunta Esecutiva è composta dal pre-
sidente e vicepresidenti affiancati da 
Luca De Ferrari e Antonio Donato.

https://www.askanews.it/
economia/2022/06/03/consorzio-
vino-nobile-montepulciano-
rossi-confermato-a-presidenza- 
pn_20220603_00029/ 

IN GURI LE MODIFICHE 
AL DISCIPLINARE DELLA 
DOCG «VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO»

Sulla GURI del 20 giugno è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante le 
Modifiche ordinarie al disciplinare di 
produzione della denominazione di 
origine controllata e garantita dei vini 
«Vino Nobile di Montepulciano».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
20&atto.codiceRedazionale=22A03592
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO TUTELA VINI 
OLTREPÒ PAVESE: IN GURI 
LA CONFERMA INCARICO
AL CONSORZIO

Sulla GURI del 23 giugno è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
Conferma dell'incarico al Consorzio 
tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere 
le funzioni di promozione, valorizza-
zione, vigilanza, tutela, informazione 
del consumatore e cura generale degli 
interessi, di cui all'articolo 41, commi 

nello, Presidente del Consorzio di Tu-
tela del Lessini Durello – non solo sul 
piano prettamente enologico ma anche 
su quello delle relazioni tra i protago-
nisti del mondo del vino: da un lato il 
Lessini Durello, nicchia produttiva del-
la spumantistica italiana di qualità che 
viene scelto come aperitivo per l’even-
to dell’Amarone, punta di diamante 
della Valpolicella; dall’altro il desiderio 
naturale di alimentare un dialogo tra 
Consorzi di Tutela impegnati sul fronte 
della valorizzazione e della promozione 
delle eccellenze enologiche di Verona”.

(Fonte: Consorzio Tutela
Vini Lessini Durello)

CONSORZIO TUTELA
VINI MONTEFALCO: 
N GURI IL DECRETO DI CONFERMA 
INCARICO AL CONSORZIO

Sulla GURI del 18 giugno è stato pubbli-
cato il decreto Mipaaf recante la Con-
ferma dell'incarico al Consorzio Tutela 
Vini Montefalco a svolgere le funzioni 
di promozione, valorizzazione, vigilan-
za, tutela, informazione del consumato-
re e cura generale degli interessi, di cui 
all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla 
DOCG «Montefalco Sagrantino» ed alle 
DOC «Montefalco» e «Spoleto».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
18&atto.codiceRedazionale=22A03588
&elenco30giorni=true

CONSORZIO TUTELA 
MORELLINO DI 
SCANSANO: IL MORELLINO
DI SCANSANO PROTAGONISTA
A FIRENZE ROCKS

Da giovedì 16 a domenica 19 giugno la 
Visarno Arena del Parco delle Cascine 
ha ospitato la IV edizione di Firenze 
Rocks, uno degli eventi musicali più 
importanti e attesi d’Italia che ha visto 
alternarsi sul palco alcune della band 
più importanti del panorama interna-
zionale: Metallica, Green Day, Red Hot 
Chili Peppers, Muse, Placebo, Weezer, 
Greta Van Fleet e molti altri. Il Consor-
zio Morellino di Scansano è stato tra i 
protagonisti con una selezione di oltre 

40 etichette tra le tipologie Riserva e 
Annata che hanno caratterizzato alcuni 
momenti all’interno degli spazi dell’a-
rea hospitality attraverso God Save the 
Wine, partner dell’evento, e sono state 
a disposizione delle band nel backstage. 
Guidati da Andrea Gori, gli ospiti hanno 
conosciuto le sfumature e le peculiarità 
produttive del Sangiovese che nasce vi-
cino al mare della costa toscana, in un 
territorio caratterizzato da specifiche 
condizioni pedoclimatiche che danno 
vita al profilo aromatico unico del Mo-
rellino di Scansano DOCG. “A Firenze 
Rocks – ha spiegato Bernardo Guicciar-
dini Calamai, Presidente del Consorzio 
– ci lega l’attitudine orientata alla ricer-
ca di una personalità distintiva. Come 
quella messa in campo ogni giorno dai 
nostri associati che puntano con il loro 
lavoro a far emergere quelle peculiarità 
che caratterizzano il Morellino di Scan-
sano DOCG e che lo rendono unico nel 
panorama enologico italiano”.

https://fruitecompr.sharepoint.
com/sites/MorellinodiScansano-PR/
Documenti%20condivisi/General/
ESTERNA/COMUNICATI%20
STAMPA/2022/FIRENZE%20ROCKS/
CS_Morellino%20di%20Scansano%20
DOCG_Firenze%20Rocks_1.pdf 

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO NOBILE DI 
MONTEPULCIANO: ANDREA 
ROSSI CONFERMATO ALLA 
PRESIDENZA DEL CONSORZIO

Andrea Rossi è stato confermato alla 
guida del Consorzio del Vino Nobile di 
Montepulciano. A nominarlo il Consi-
glio di Amministrazione del Consorzio, 
eletto dall’assemblea lo scorso 26 mag-
gio, che si è riunito nella serata di mer-
coledì 1° giugno. Il Consiglio ha voluto 
confermare anche i due vicepresidenti, 
Susanna Crociani (azienda Crociani) e 
Luca Tiberini (azienda Tiberini). “In tre 
anni abbiamo visto nascere dei progetti 
di grande importanza condivisi da tutta 
la base sociale e non facili da portare 
a termine se si tiene in considerazione 
che parte del mandato è stato caratte-
rizzato dal Covid-19 – ha detto Andrea 
Rossi – Toscana in etichetta, il Progetto 
“Pieve” per una terza tipologia di Vino 
Nobile di Montepulciano, la modifica 
del disciplinare circa i movimenti più 
controllati del vino sfuso ed infine il 

https://www.askanews.it/economia/2022/06/03/consorzio-vino-nobile-montepulciano-rossi-confermato-a-presidenza-
https://www.askanews.it/economia/2022/06/03/consorzio-vino-nobile-montepulciano-rossi-confermato-a-presidenza-
https://www.askanews.it/economia/2022/06/03/consorzio-vino-nobile-montepulciano-rossi-confermato-a-presidenza-
https://www.askanews.it/economia/2022/06/03/consorzio-vino-nobile-montepulciano-rossi-confermato-a-presidenza-
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1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238, relativi alla DOCG «Oltrepò Pa-
vese Metodo Classico» ed alle DOC 
«Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «But-
tafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò 
Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot gri-
gio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» 
e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pave-
se» o «Sangue di Giuda».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
23&atto.codiceRedazionale=22A03655
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO DI TUTELA 
PRIMITIVO DI MANDURIA: 
PRIMITIVO DI MANDURIA, RITIRATA 
LA MODIFICA DEL DISCIPLINARE, 
ORA AL VIA IL TAVOLO DI 
CONCERTAZIONE

“Non ci sono i presupposti per portare 
avanti la modifica presentata alla Re-
gione Puglia nel 2020 del disciplinare 
del Primitivo di Manduria che preve-
de il passaggio dalla DOC Primitivo di 
Manduria alla DOCG Primitivo di Man-
duria. La decisione maturata già a metà 
maggio è stata condivisa all’unanimità 
dal Consiglio di Amministrazione in 
una serie di pre-consigli al termine dei 
quali è prevalso il senso del bene co-
mune”. Con queste parole il Presidente 
del Consorzio di Tutela del Primitivo di 
Manduria, Novella Pastorelli ha aperto 
l’assemblea dei soci. “Tutelare il bene 
comune è un grande impegno, un im-
pegno gravoso perché significa tutelare 
l’intero territorio dei 18 comuni dell’a-
reale e la denominazione di origine ad 
essi collegata ovvero la nostra DOC 
Primitivo di Manduria significa coltiva-
re una visione lungimirante, significa 
investire sul futuro, preoccuparsi delle 
diverse e molteplici esigenze delle tre 
filiere consorziate facendo attenzione a 
far in modo che sia prevalente l’inte-
resse comune sull’interesse del singolo. 
Il Consorzio di Tutela del Primitivo di 
Manduria - prosegue il Presidente Pa-
storelli - oltre alla funzione di tutela, va-
lorizzazione e promozione che si espli-
ca nella partecipazione a fiere nazionali 
ed internazionali, convegni collabora-
zioni con organismi pubblici e priva-
ti, workshop e difesa del marchio nel 
mondo deve assolvere ad una funzione 

sociale perseguendo interessi comuni. 
È sulla base di questo ragionamento 
che l’intero CDA con enorme senso di 
responsabilità, dopo aver preso atto 
che la modifica presentata non rispec-
chiava la volontà di importanti società 
cooperative unitamente a quella di sin-
goli produttori e fatto l’enorme sforzo 
compiuto dall’ex Consiglio di Ammini-
strazione nella sua totalità, ha preferito 
procedere al ritiro ed aprire un tavolo 
di concertazione che vede protagonisti 
i presidenti delle cooperative, gli am-
ministratori delegati delle società pri-
vate, i rappresentanti dei viticoltori e 
le principali associazioni di categorie. 
Il tavolo di concertazione e di coordi-
namento sarà istituito entro il 2022 in 
modo da poter riproporre entro la metà 
del 2023 una domanda ex novo che ve-
drà la sua realizzazione all’incirca nel 
2025”. “C’è da dire che questo malumo-
re è stato causato anche da una cattiva 
informazione diffusa da alcuni soggetti 
che falsamente hanno diffuso la notizia 
che avevamo intenzione di eliminare 
DOC Primitivo di Manduria. Una fol-
lia. – conclude Pastorelli - La DOCG è la 
semplice evoluzione della DOC non la 
cancellazione di quest’ultima. La cattiva 
informazione è nociva per il territorio, 
continuare a pubblicizzare negativa-
mente qualsiasi cosa e danneggia tutti. 
Dobbiamo imparare a lavorare federati, 
fianco a fianco, facendo emergere le 
meraviglie del nostro territorio: vigna, 
vino, mare, cultura, cibo e il nostro Pri-
mitivo di Manduria”.

https://www.consorziotutelaprimitivo.
com/news/primitivo-di-manduria-
ritirata-la-modifica-del-disciplinare-
ora-al-il-tavolo-di-concertazione 

IL PRIMITIVO DI 
MANDURIA AL 15° FORUM 
INTERNAZIONALE DELLA 
CULTURA DEL VINO

Dal vino nello spazio allo spazio per il 
vino. Con un titolo decisamente signifi-
cativo, ovvero “Spazio infinito, eterni-
tà del Vino. In onore di David Sassoli” 
si apre, lunedì 4 luglio a Roma (Rome 
Cavalieri), il 15° Forum Internazionale 
della Cultura del Vino della Fondazione 
Italiana Sommelier con un ricco calen-
dario che vedrà protagonista il Primiti-
vo di Manduria. Dopo la consegna delle 
barbatelle alla Stazione Spaziale, alle ore 

16, si apriranno i banchi d’assaggio con 
circa 70 etichette di ben 41 aziende ca-
pitanate dal Consorzio di Tutela. Diverse 
tipologie saranno degustate da enote-
cari e ristoratori affascinati dalla gran-
de denominazione pugliese. Alle ore 20 
si aprirà il seminario dal titolo Le varie 
espressioni del Primitivo Di Manduria. 
Un vero e proprio viaggio enologico per 
scoprire le diverse sfaccettature del Pri-
mitivo di Manduria, dal più giovane al 
riserva fino al suo Dolce Naturale DOCG. 
E saranno dieci piccole e grandi aziende 
a raccontarlo con il fascino della loro di-
versità. “L’appuntamento romano segna 
un momento fondamentale di riparten-
za per l’intero comparto dopo un perio-
do difficile – dichiara Novella Pastorelli, 
Presidente del Consorzio di Tutela del 
Primitivo di Manduria che tutela una 
delle DOP più importanti d’Italia con un 
giro d’affari di 195 milioni di euro. - In 
questa fase di rinnovata fiducia e ripresa 
è importante ritornare a dialogare con 
i principali protagonisti della domanda 
di vino, dagli operatori fino ai winelover. 
Uno dei nostri ruoli principali è la valo-
rizzazione e l’evento con La Fondazione 
Italiana Sommelier qualificherà l’imma-
gine, non solo del Primitivo di Manduria 
ma di tutte le cantine associate e del no-
stro territorio”.

https://www.consorziotutelaprimitivo.
com/eventi/il-primitivo-di-manduria-
al-15%C2%B0-forum-internazionale-
della-cultura-del-vino 

CONSORZIO DI TUTELA 
DELLA DOC PROSECCO: 
NUOVO PROGETTO DI ADI DESIGN 
MUSEUM E PROSECCO DOC, 
BOTTIGLIA D’ECCEZIONE
PER IL COMPASSO D’ORO

Il Consorzio di tutela del Prosecco DOC, 
partner ufficiale e Official Sparkling 
Wine di ADI Design Museum in vista 
della XXVII edizione del Premio Com-
passo d’Oro, ha realizzato una speciale 
bottiglia da 18 litri, formato Salomon, 
destinata a essere esposta negli spazi 
di ADI Design Museum per celebrare 
un momento fondamentale per ADI – 
Associazione per il Disegno Industria-
le: l’assegnazione dei premi Compasso 
d’Oro 2022, prestigiosa cerimonia che 
avviene con cadenza biennale dopo 
un’attenta selezione dei progetti consi-
derati l’eccellenza del design italiano a 
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livello nazionale e internazionale. Data 
l’importanza dell’evento e viste le di-
mensioni eccezionali della bottiglia, è 
stata studiata una speciale etichetta 
frutto dell’unione tra l’immagine gra-
fica del Consorzio e quella del museo. 
I nove calici raffigurati idealmente nel 
logo Prosecco DOC si fondono infatti 
con l’identità di ADI Design Museum, 
armonizzati in un innovativo unicum di 
forme e colori. L’operazione, ufficializ-
zata il 20 giugno proprio in coincidenza 
con l’assegnazione dei premi Compasso 
d’Oro 2022, non farà che rinsaldare il 
rapporto di partnership tra il rinoma-
to Museo milanese e un nome sinoni-
mo di maestria italiana riconosciuta a 
livello internazionale come quello del 
Prosecco DOC: una realtà di spicco nel 
mondo culturale e un’eccellenza enoga-
stronomica, ancora una volta insieme 
nel rappresentare il valore e il grande 
prestigio del Made in Italy.

(Fonte: Consorzio di Tutela
della DOC Prosecco)

GIUGNO CALDISSIMO
PER LA DOC PROSECCO

Con il caldo di giugno non rallenta l’in-
cessante attività promozionale del Con-
sorzio di tutela della DOC Prosecco, 
volta a valorizzare il territorio di origine 
della rinomata indicazione geografica e 
delle tante espressioni frutto della sua 
genialità. Anzi. Il mese debutta parteci-
pando al Salone Nautico di Venezia con 
attivazioni a terra e via mare volte a 
coinvolgere e far dialogare il mondo del-
la produzione con quello delle istituzio-
ni e della comunicazione in un contesto 
unico nel suo genere, l’Arsenale di Ve-
nezia, storica location emblema stesso 
della potenza economica, politica e mi-
litare della Serenissima Repubblica Ve-
neziana. In un bacino acqueo di 50.000 
metri quadri, 6.000 dei quali occupati da 
padiglioni, gli ospiti del Prosecco DOC 
sono stati coinvolti in un’esperienza 
di navigazione a bordo del Super Maxi 
Portopiccolo-Prosecco DOC condotta 
dal mitico Mauro Pelaschier per esplo-
rare il fascino della laguna veneziana. In 
concomitanza con le celebrazioni della 
Festa della Repubblica Italiana organiz-
zate dalle nostre Ambasciate e Consolati 
in tutto il mondo nei primi di giugno, 
il Consorzio ha collaborato a una serie 
di eventi istituzionali dove è interve-

nuto nel momento conviviale destinato 
ai moltissimi partecipanti: istituzioni, 
media, ospiti Vip, rappresentanti della 
comunità italiane locali, appassionati di 
enogastronomia e cultura italiane. Arri-
viamo a Milano, dove dal 5 al 13 giugno 
il Salone del Mobile ha visto la consueta 
presenza di brindisi con Prosecco DOC 
sia negli spazi di Moroso e Brionvega 
che nel rinomato atelier della Sartoria 
Domenico Caraceni. Sempre in giugno, 
nella capitale lombarda ha avuto corso 
il Premio di architettura e design Com-
passo d’Oro istituito dallo stesso Museo 
ADI del quale il Consorzio è partner so-
stenitore. In contemporanea, a Napoli, 
negli splendidi spazi di Castel Dell’Ovo, 
il Consorzio presenziava a Vitigno Italia 
con un banco d’assaggi riservato a una 
selezione di etichette di Prosecco DOC, 
presentando per la prima volta il Pro-
secco DOC Rosé in suolo partenopeo. 
Ha riacceso gli entusiasmi la rinnovata 
partecipazione del Consorzio alla Gran-
de Staffetta 2022 ideata da Alex Zanardi 
come simbolo di fiduciosa ripartenza 
dopo il lockdown. Lasciando idealmente 
Cortina in direzione Roma per passare 
dallo sport alla musica, la DOC Prosec-
co ha accompagnato fin nel backstage i 
numerosi artisti del primo festival della 
generazione zeta: il Radio Zeta Future 
Hits Live, kermesse trasmessa in con-
temporanea radiovisiva su Radio Zeta, 
su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 
Play. Avviata, lo scorso 20 giugno, anche 
la terza edizione della campagna ‘RTL 
102.5 POWER HITS ESTATÈ che si pro-
trarrà per tutta l’estate a colpi di spot 
e citazioni nei principali programmi in 
palinsesto, cui verrà garantita ampia vi-
sibilità sia in radiovisione che sui social 
media. Sempre a Roma, questa volta al 
Parco Tor di Quinto, il Consorzio del-
la DOC Prosecco ha presenziato come 
Main Partner di “Vinòforum – lo spa-
zio del gusto”, inedita vetrina per una 
ricca selezione di aziende Food & Wine 
del territorio nazionale. Mentre a New 
York si concludeva ‘50 TOP Pizza USA’, 
con la premiazione dei migliori pizzaioli 
d’America, manifestazione che da tem-
po vanta la collaborazione del Prosecco 
DOC, il Consorzio volava a Londra per 
l’imperdibile appuntamento con Taste 
of London, tappa saliente del Taste Fe-
stivals, format internazionale di eventi 
enogastronomici nato proprio nella ca-
pitale britannica, oggi presente in ben 
19 città del mondo. Le tappe salienti di 

questa lunga maratona di inizio estate 
consegnano nuovamente il Prosecco 
DOC al mondo dello sport, con una dop-
pia modalità: via mare, con l’annuncio 
della propria partecipazione alla Barco-
lana di Trieste 2022; in pista, con le tap-
pe del MotoGP di Barcellona, di Misano 
e Sachsenring alle quali si è aggiunto 
lo scorso weekend il circuito di Assen, 
dove gli appassionati hanno potuto as-
sistere alle gare di MotoGP e MotoE in 
scena nei Paesi Bassi, coronate - come 
di consueto - dall’attesissimo spumeg-
giante brindisi dal podio dei vincitori. Il 
frenetico mese si conclude per il Pro-
secco DOC a Cortina d’Ampezzo con 
l’avvio della stagione estiva 2022 Cor-
tinAteatro, iniziativa promossa e soste-
nuta dal Comune di Cortina D’Ampezzo 
e organizzata da Musincantus.

(Fonte: Consorzio di Tutela della DOC 
Prosecco)

CONSORZIO TUTELA VINI 
DI ROMAGNA: IN GURI LE 
MODIFICHE AL DISCIPLINARE 
DELLA DOC «ROMAGNA»

Sulla GURI del 6 giugno u.s., è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recante 
le Modifiche ordinarie al disciplinare 
di produzione della denominazione di 
origine controllata dei vini «Romagna».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-
06&atto.codiceRedazionale=22A03308
&elenco30giorni=true 

IN GUUE LA DOMANDA 
DI MODIFICA DEL 
DISCIPLINARE DELLA DOC 
«COLLI DI RIMINI» 

Sulla Gazzetta Ufficiale europea del 10 
giugno, è stata pubblicata la domanda di 
modifica dell’Unione del disciplinare di 
produzione della DOC «Colli di Rimini».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.226.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A226%3ATOC 

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI DOC SICILIA:
IL CONSORZIO ANNUNCIA UN 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-06&atto.codiceRedazionale=22A03308&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-06&atto.codiceRedazionale=22A03308&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-06&atto.codiceRedazionale=22A03308&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-06&atto.codiceRedazionale=22A03308&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-06&atto.codiceRedazionale=22A03308&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-06&atto.codiceRedazionale=22A03308&elenco30giorni=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.226.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A226%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.226.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A226%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.226.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A226%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.226.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A226%3ATOC
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ettari, rileva una nota del Consorzio, "il 
vigneto siciliano è il più grande d'Ita-
lia, in Europa ha la stessa estensione 
del vigneto tedesco e nel mondo mi-
sura tre volte il vigneto della Nuova 
Zelanda, superando addirittura quello 
sudafricano. Oggi la Sicilia è la prima 
regione in Italia per superficie vitata 
in biologico. Da sempre, la Sicilia rap-
presenta il crocevia tra Europa, Africa 
e Medio Oriente: ogni bottiglia offre 
un'esperienza globale, figlia anche di 
una eterogeneità territoriale che non 
esiste altrove, in grado di evocare un 
ricco mosaico di cultura, natura e sa-
pori". Studi scientifici hanno dimostra-
to che il Grillo, uva tipica siciliana, è il 
risultato di un incrocio tra Catarratto 
bianco e Zibibbo Moscato di Alessan-
dria. L'origine di questo vitigno sembra 
debba essere attribuita al barone An-
tonio Mendola, che nella seconda metà 
dell'800 ha realizzato numerosi incroci 
tra i "genitori" del Grillo, ottenendo il 
Moscato Cerletti e il Catarratto Cerletti.

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/06/29/
vino-consorzio-doc-sicilia-26-bottiglie-
grillo-in-piu_9c2fbc8b-f791-4c9e-891f-
7d935a000866.html 

“VIGNETO SICILIA”, 
PROSEGUE IL PROGETTO 
“VALORIZZAZIONE 
DEL GERMOPLASMA 
VITICOLO”

Custodire il “Vigneto Sicilia”, produrre 
viti siciliane dotate di certificazione che 
ne attesti l’integrità sanitaria e l’identi-
tà varietale, dare valore e sostegno alla 
qualità dei vini siciliani: sono questi gli 
obiettivi del progetto “Valorizzazione 
del germoplasma viticolo” - promosso 
e sostenuto dal Consorzio di Tutela Vini 
DOC Sicilia in partnership con il Dipar-
timento regionale dell’Agricoltura della 
Regione Siciliana, l’Università degli Stu-
di di Palermo e il Centro regionale per la 
conservazione della biodiversità viticola 
ed agraria "F. Paulsen”. Il progetto ha lo 
scopo di conservare la biodiversità ge-
nerata dai 3.000 anni di viticoltura nell’i-
sola e le sue varietà autoctone e di inter-
venire a monte della filiera vitivinicola, 
dotando i vivaisti di materiale di base da 
cui ottenere un prodotto certificato da 
fornire alle aziende. Allo stato attuale, 
le piante prodotte con la prima annua-

CONCORSO PER SOMMELIER PER 
AVVICINARE I PROFESSIONISTI DEL 
VINO IN USA ALLE ECCELLENZE 
ENOICHE SICILIANE

Il Consorzio Sicilia DOC ha aperto le 
iscrizioni ai professionisti del vino 
statunitensi al suo primo Concorso 
per Sommelier. I candidati dovranno 
superare un processo di selezione in 
tre fasi per testare la loro conoscen-
za dei vini DOC Sicilia e dei vitigni 
autoctoni siciliani, nonché le loro ca-
pacità di presentazione. Tre finalisti 
voleranno in Sicilia ad ottobre per 
competere al titolo di “Sicilian Wine 
Maestro” durante Taormina Gourmet. 
"Siamo entusiasti di coinvolgere il 
pubblico di professionisti con il no-
stro primo Concorso Sommelier", af-
ferma Antonio Rallo, Presidente del 
Consorzio Sicilia DOC. “I nostri vini 
stanno ottenendo riconoscimenti per 
la loro qualità e il grande valore che 
offrono, oltre a trovare una nuova e 
più ampia distribuzione. Questo è un 
grande momento per i vini siciliani 
negli Stati Uniti”.

https://www.prweb.com/releases/
sicilia_doc_consortium_announces_
sommelier_contest_to_raise_awareness_
of_sicilian_wines_among_us_wine_
professionals/prweb18745037.htm 

CONSORZIO DOC SICILIA, 
26% BOTTIGLIE GRILLO 
IN PIÙ. ANTONIO RALLO: 
RISULTATI ULTIMA VENDEMMIA PIÙ 
CHE SODDISFACENTI 

Sono state oltre 21 milioni le bottiglie 
di vino Grillo Sicilia DOC prodotte da 
varie aziende dell'isola con le uve della 
vendemmia 2021, il 26% in più rispet-
to all'anno precedente (16.707.274). "I 
risultati complessivi del Grillo nel 2021 
- commenta Antonio Rallo, Presidente 
del Consorzio Vini DOC Sicilia - sono 
più che soddisfacenti. Il Grillo si di-
stingue tra le oltre 70 varietà autocto-
ne della nostra regione e si distingue 
sicuramente tra i vitigni che hanno co-
nosciuto maggiore crescita negli ultimi 
anni, in virtù di caratteristiche qualita-
tive e di versatilità uniche: per profu-
mi, struttura e vivacità. Sia sui mercati 
nazionali, che su quelli internazionali, 
possiamo definirlo un vero e proprio 
caso di successo". Con quasi 98 mila 

lità del progetto sono state impiantate, 
a cura del Consorzio Vini DOC Sicilia, 
in due diversi appezzamenti in agro di 
Mazara del Vallo e Petrosino. L’intento 
è quello di produrre gemme che in via 
esclusiva saranno cedute alla Regione 
Siciliana, che potrà distribuirle ai vivai-
sti per alimentare la filiera del vivaismo 
viticolo. Il progetto, che ha una sua cicli-
cità, al momento vede la produzione di 
ulteriori barbatelle, per la realizzazione 
di nuovi campi l’anno che verrà.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/-Vigneto-Sicilia---prosegue-
il-progetto--Valorizzazione-del-
germoplasma-viticolo-.htm 

CONSORZIO TUTELA
VINI VALPOLICELLA:
VINI VALPOLICELLA, LA QUALITÀ 
EUROPEA DUETTA CON L’AIDA
IN ARENA. DAL 17 GIUGNO 
AMARONE OPERA PRIMA

C’è stata grande attesa per “Amarone 
Opera Prima”, l’evento straordinario e 
fuori stagione del Consorzio Vini Val-
policella in programma a Verona dal 
17 al 20 giugno. Un’occasione specia-
le che ha sfidato il tabù del calenda-
rio estivo per presentare il millesimo 
2017 al di fuori della tradizionale col-
locazione dell’Anteprima a febbraio, 
portando in scena anche il sodalizio 
tra i due simboli della città scaligera 
nel mondo: l’Arena e l’Amarone. Oltre 
100 giornalisti accreditati di cui l’80% 
provenienti dall’estero e 40 canti-
ne pronte a stappare sulle note della 
marcia trionfale dell’Aida. L’evento si 
inserisce all’interno delle iniziative e 
attività previste dalla campagna eu-
ropea dal claim “LIFE – LOVE ICONIC 
FOOD OF EUROPE” che ha l’obiettivo di 
incentivare la diffusione e la conoscen-
za sul mercato italiano, tedesco e della 
Repubblica Ceca prodotti certificati e 
con alti standard qualitativi e di sicu-
rezza alimentare oltre che fortemente 
rappresentativi del territorio di origine 
e produzione. Oltre ai vini tutelati dal 
Consorzio Valpolicella quali l’Amarone 
della Valpolicella DOCG, il Valpolicel-
la Classico DOC, il Valpolicella Ripas-
so DOC e al Recioto della Valpolicella 
DOCG, gli altri protagonisti della cam-
pagna sono alcuni dei fiori all’occhiel-
lo del made in Italy quali il formaggio 
Asiago DOP, il Riso Nano Vialone Vero-

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/06/29/vino-consorzio-doc-sicilia-26-bottiglie-grillo-in-piu_9c2fbc8b-f791-4c9e-891f-7d935a000866.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/06/29/vino-consorzio-doc-sicilia-26-bottiglie-grillo-in-piu_9c2fbc8b-f791-4c9e-891f-7d935a000866.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/06/29/vino-consorzio-doc-sicilia-26-bottiglie-grillo-in-piu_9c2fbc8b-f791-4c9e-891f-7d935a000866.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/06/29/vino-consorzio-doc-sicilia-26-bottiglie-grillo-in-piu_9c2fbc8b-f791-4c9e-891f-7d935a000866.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/06/29/vino-consorzio-doc-sicilia-26-bottiglie-grillo-in-piu_9c2fbc8b-f791-4c9e-891f-7d935a000866.html
https://www.prweb.com/releases/sicilia_doc_consortium_announces_sommelier_contest_to_raise_awareness_of_sicilian_wines_among_us_wine_professionals/prweb18745037.htm
https://www.prweb.com/releases/sicilia_doc_consortium_announces_sommelier_contest_to_raise_awareness_of_sicilian_wines_among_us_wine_professionals/prweb18745037.htm
https://www.prweb.com/releases/sicilia_doc_consortium_announces_sommelier_contest_to_raise_awareness_of_sicilian_wines_among_us_wine_professionals/prweb18745037.htm
https://www.prweb.com/releases/sicilia_doc_consortium_announces_sommelier_contest_to_raise_awareness_of_sicilian_wines_among_us_wine_professionals/prweb18745037.htm
https://www.prweb.com/releases/sicilia_doc_consortium_announces_sommelier_contest_to_raise_awareness_of_sicilian_wines_among_us_wine_professionals/prweb18745037.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/-Vigneto-Sicilia---prosegue-il-progetto--Valorizzazione-del-germoplasma-viticolo-.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/-Vigneto-Sicilia---prosegue-il-progetto--Valorizzazione-del-germoplasma-viticolo-.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/-Vigneto-Sicilia---prosegue-il-progetto--Valorizzazione-del-germoplasma-viticolo-.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/-Vigneto-Sicilia---prosegue-il-progetto--Valorizzazione-del-germoplasma-viticolo-.htm
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nese IGP, l’Olio extra vergine di oliva 
Garda DOP, l’Olio extra vergine di oliva 
Tergeste DOP e l’Olio extra vergine di 
oliva Veneto DOP, tutte varietà tutelate 
dall’Associazione Produttori Olio Vero-
na. Le azioni di comunicazione avran-
no come target principali i consumato-
ri attraverso attività di comunicazione 
e storytelling principalmente digitale 
e i professionisti del settore horeca e 
trade attraverso incontri, workshop e 
degustazioni. Dopo il gala dinner del 17 
giugno a Giardino Giusti riservato alla 
stampa (solo su invito), il cartellone di 
Amarone Opera Prima si è aperto il 18 
giugno con due masterclass a Palazzo 
Verità Poeta (Vicolo San Silvestro, 6), 
per scoprire la versatilità del grande 
Rosso e le annate top che hanno con-
tribuito al suo posizionamento in ol-
tre 80 nazioni del globo. Partenza alle 
11.30 con “Amarone 4wd, off the bea-
ten track: diversi stili di Amarone ab-
binati a piatti di alta cucina di vari pae-
si del mondo”, in collaborazione con La 
Peca, il ristorante due stelle Michelin 
di Lonigo (Vi) e la narrazione del criti-
co gastronomico e wine expert, Davide 
Scapin. Si è proseguito poi alle 15.00, 
con la sessione “The boom generation: 
gli ultimi decenni dell’Amarone dalla 
sua escalation al successo mondiale”, 
condotta da JC Viens, italian wine am-
bassador e Wset educator. Per la stam-
pa nazionale e internazionale da 20 
nazioni - dagli Usa agli Emirati Arabi, 
dalla Corea del Sud al Canada fino a 
Israele, Singapore e ai principali mer-
cati europei – la giornata si è chiusa 
in Arena per assistere all’Aida di Giu-
seppe Verdi, l’opera simbolo dell’anfi-
teatro romano sotto le stelle fin dalla 
sua prima edizione nel 1913. Domenica 
19 giugno, Amarone Opera Prima si è 
trasferita al palazzo della Gran Guar-
dia (piazza Bra), per la degustazione 
dell’Amarone 2017 e per la conferenza 
stampa sullo stato di salute della de-
nominazione e il focus su “Amarone e 
i miti dell’ospitalità veneta, tra storia e 
leggenda” (dalle ore 11). Lunedì 20 giu-
gno, ultimo giorno di Amarone Opera 
Prima, la manifestazione è stata aper-
ta a pubblico e operatori dalle 10.00 
alle 20.00.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini Valpolicella)

VALPOLICELLA, NEL 2021 
BALZO VENDITE SENZA 
PRECEDENTI. BENE 
AZIENDE ALLA PROVA
DEI BILANCI

Per la Valpolicella il 2021 si è chiuso 
con un balzo senza precedenti delle 
vendite (+16% l'incremento tenden-
ziale in valore) grazie in particolare a 
uno scatto della domanda italiana del 
31% e a un export in crescita dell'8% 
con un prezzo medio in forte ascesa, 
secondo dati Nomisma Wine Monitor 
presentati ad "Amarone Opera Wine", 
anteprima promossa dal Consorzio tu-
tela vini Valpolicella con presentazio-
ne dell'annata 2017. E i dati dei primi 
cinque mesi 2022, anticipa all'ANSA 
il Presidente del Consorzio, Christian 
Marchesini, "confermano l'andamento 
2021 dimostrando come i grandi rossi 
veronesi siano entrati sempre più nelle 
case degli italiani. La nostra presenza 
nei canali della distribuzione moder-
na, un tempo da taluni criticata, ci ha 
fatto mantenere durante l'emergenza 
sanitaria le posizioni nonostante la 
chiusura imposta dalla pandemia dei 
ristoranti e wine bar. Ed è cresciuto il 
mercato interno, con i vini della Val-
policella protagonisti nel carrello della 
spesa. Sono dati di mercato che dimo-
strano che - ha osservato - abbiamo 
tre cavalli da corsa: l'Amarone, il Val-
policella, e il Ripasso che è un campio-
ne soprattutto sui mercati esteri. Con 
le degustazioni promosse in questa 
edizione estiva dell'Anteprima stiamo 
inoltre dimostrando che l'Amarone è 
un vino versatile a tavola, che ben si 
sposa con le diverse cucine del mondo 
nonché col pesce, e che ha versioni più 
fresche che possono essere bevute in 
tutte le stagioni dell'anno. Il paradosso 
è che il mercato l'ha capito già bene 
e per l'annata 2017 c'è il rischio dei 
magazzini vuoti, ne abbiamo poco - ha 
sottolineato Marchesini - perché noi 
veneti abbiamo la tendenza a vendere 
tutto, mentre andrebbe conservata in 
azienda la storicità delle produzioni. 
È quanto raccomandiamo di fare per 
l'annata 2018". 

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/06/19/
vino-valpolicella-nel-2021-balzo-
vendite-senza-precedenti_c301c0a1-
f820-49ba-ab2d-aefa5798aa0a.html 

La Valpolicella si conferma non solo 
una delle principali Denominazioni 
rossiste italiane ma anche tra le più 
in salute alla prova dei bilanci. Lo dice 
l'analisi presentata a Verona ad "Ama-
rone Opera Prima" da Funzione Studi e 
Ricerche del Banco Bpm per il Consor-
zio tutela vini Valpolicella, che ha con-
frontato le performance della DO sca-
ligera rispetto allo scenario nazionale 
del settore. Dai risultati economici 
emerge come le imprese della Valpo-
licella siano tra le più performanti in 
termini di liquidità, di minor indebi-
tamento e di miglior sostenibilità del 
debito anche nell'anno-Covid 2020. 
La principale area produttiva rossista 
del Veneto vince il confronto con la 
media italiana di fascia premium - la 
più coerente con l'area considerata in 
termini di struttura della produzione 
- grazie anche al suo vino di punta, 
l'Amarone, che spinge l'intera Deno-
minazione verso il segmento luxury. 
L'utile netto nell'annus horribilis 2020 
registrato dalle imprese della Valpoli-
cella si è attestato al 6,4%, contro una 
media dello 0,4% del segmento pre-
mium e del -2,6% per il classic (12,4% 
il luxury), con un Mol al 14,4% a fron-
te di un 12,5% del premium e un pa-
trimonio netto nettamente superiore 
(54,7% vs 43%).

https://www.ansa.it/canale_
terraegusto/notizie/vino/2022/06/19/
vino-bene-aziende-della-valpolicella-
alla-prova-dei-bilanci_4e7f7c65-4e43-
4bd1-9cba-4f545abd59ac.html 

IN GURI LA CONFERMA 
DELL’INCARICO
AL CONSORZIO

Sulla GURI del 20 giugno è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
Conferma dell'incarico al Consorzio 
per la tutela dei vini Valpolicella a 
svolgere le funzioni di promozione, 
valorizzazione, vigilanza, tutela, in-
formazione del consumatore e cura 
generale degli interessi, di cui all'ar-
ticolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 
dicembre 2016, n. 238, relativi alle 
DOCG «Amarone della Valpolicella» 
e «Recioto della Valpolicella» ed alle 
DOC «Valpolicella» e «Valpolicella ri-
passo».

https://www.gazzettaufficiale.
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CONSORZIO DOC DELLE 
VENEZIE: IL WINE TRUCK 
DEL PINOT GRIGIO DOC DELLE 
VENEZIE TORNA NEL REGNO 
UNITO E INAUGURA LA STAGIONE 
ESTIVA DEGLI EVENTI PROMOSSI 
DAL CONSORZIO DI TUTELA

La DOC delle Venezie – la più este-
sa in Italia, che riunisce gli opera-
tori della filiera produttiva del Pinot 
grigio DOC di Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Trentino – è tornata prota-
gonista sulla scena enogastronomica 
londinese con un ricco calendario di 
eventi volti a promuovere la denomi-
nazione tra operatori e wine lover del 
secondo più grande mercato impor-
tatore di vino al mondo. L’apertura 
è stata affidata ad una masterclass 
condotta da Patrick Schmitt, MW e 
caporedattore della rivista The Drin-
ks Business, nell’ambito della London 
Wine Fair, evento trade di riferimento 
per il Regno Unito che quest’anno è 
tornato finalmente in presenza dal 7 
al 9 giugno presso l’Olympia London. 
L’appuntamento si è tenuto martedì 7 
giugno alle ore 12.30 presso la Walk Up 
Tasting Zone del celebre centro espo-
sitivo della capitale britannica: qui 
buyer, ristoratori, sommelier, gior-
nalisti e appassionati hanno avuto la 
possibilità di degustare 9 etichette di 
Pinot grigio delle Venezie DOC, sele-
zionate dalla redazione della testata. 
Sempre la sera del 7 giugno, il Pinot 
grigio delle Venezie è stato servito in 
occasione dell’evento celebrativo del-
la Festa della Repubblica organizzato 
dall’Ambasciata d’Italia a Londra, alla 
presenza di ospiti istituzionali. A se-
guire Taste of London, l’attesissimo 
food festival che dal 15 al 19 giugno 
ha trasformato ancora una volta Re-
gent's Park nel più grande ritrovo di 
food enthusiast e buongustai. Come 
già in occasione della Festive Edition, 
l’edizione autunnale tenutasi lo scor-
so novembre, la DOC delle Venezie 
ha debuttato anche all’appuntamento 
del circuito Taste che ha inaugurato 
l’estate londinese raccontandosi al 
grande pubblico con la sua nuova Ape 

car brandizzata, che ha condotto i vi-
sitatori alla scoperta del “Pinot grigio 
delle Venezie, Sigillo di Meraviglia”. 
L’innovativo wine truck firmato DOC 
delle Venezie ha condiviso lo spazio 
espositivo con PromoTurismo Friu-
li Venezia Giulia e ha ospitato mini 
degustazioni di Pinot grigio in abbi-
namento alle eccellenze promosse 
dall’ente regionale, tra cui il Monta-
sio DOP e il Prosciutto San Daniele. 
“Il Regno Unito è il secondo mercato 
di riferimento per la DO delle Vene-
zie, con un assorbimento di circa il 
27% dell’export totale. Qui il Pinot 
grigio rappresenta il vino bianco fer-
mo più conosciuto e amato” ha di-
chiarato Nazareno Vicenzi, tecnico 
del Consorzio e coordinamento delle 
attività promozionali “i consumatori 
UK lo associano da sempre alla tra-
dizione enologica e, soprattutto, al 
lifestyle del Belpaese, preferendolo 
frequentemente nelle ‘food and social 
occasion’. Ma questo non è più suffi-
ciente: il nostro compito, in qualità di 
Consorzio di Tutela DOC delle Vene-
zie, è quello di rendere più familia-
re agli acquirenti britannici, proprio 
attraverso questi appuntamenti con 
il pubblico, i valori di certificazione, 
di sicurezza, di controllo e di elevata 
qualità che riguardano la varietà - e 
la sua trasformazione - prodotta spe-
cificatamente nel nostro territorio, il 
Nordest italiano, da secoli terra d’ele-
zione del Pinot grigio”.

https://4j0gt.r.a.d.sendibm1.com/mk/
mr/xv2tRxvvTScTPm5Z0ccbEa79jX2R8
Ril8sex4hX-qkpN52XDppD2xRJV7i6R9
WIJxlQ9XjSlmV7AW9ksRq0xOsRdACp
Q9MdAbfc-jO5TpeGRrLBUTsgiQPqHBo
NyZefougb7RoIqEw 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-20&atto.codiceRedazionale=22A03591&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-20&atto.codiceRedazionale=22A03591&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-20&atto.codiceRedazionale=22A03591&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-20&atto.codiceRedazionale=22A03591&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-20&atto.codiceRedazionale=22A03591&elenco30giorni=true
http://j0gt.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/xv2tRxvvTScTPm5Z0ccbEa79jX2R8Ril8sex4hX-qkpN52XDppD2xRJV7i6R9WIJxlQ9XjSlmV7AW9ksRq0xOsRdACpQ9MdAbfc-jO5TpeGRrLBUTsgiQPqHBoNyZefougb7RoIqEw
http://j0gt.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/xv2tRxvvTScTPm5Z0ccbEa79jX2R8Ril8sex4hX-qkpN52XDppD2xRJV7i6R9WIJxlQ9XjSlmV7AW9ksRq0xOsRdACpQ9MdAbfc-jO5TpeGRrLBUTsgiQPqHBoNyZefougb7RoIqEw
http://j0gt.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/xv2tRxvvTScTPm5Z0ccbEa79jX2R8Ril8sex4hX-qkpN52XDppD2xRJV7i6R9WIJxlQ9XjSlmV7AW9ksRq0xOsRdACpQ9MdAbfc-jO5TpeGRrLBUTsgiQPqHBoNyZefougb7RoIqEw
http://j0gt.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/xv2tRxvvTScTPm5Z0ccbEa79jX2R8Ril8sex4hX-qkpN52XDppD2xRJV7i6R9WIJxlQ9XjSlmV7AW9ksRq0xOsRdACpQ9MdAbfc-jO5TpeGRrLBUTsgiQPqHBoNyZefougb7RoIqEw
http://j0gt.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/xv2tRxvvTScTPm5Z0ccbEa79jX2R8Ril8sex4hX-qkpN52XDppD2xRJV7i6R9WIJxlQ9XjSlmV7AW9ksRq0xOsRdACpQ9MdAbfc-jO5TpeGRrLBUTsgiQPqHBoNyZefougb7RoIqEw
http://j0gt.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/xv2tRxvvTScTPm5Z0ccbEa79jX2R8Ril8sex4hX-qkpN52XDppD2xRJV7i6R9WIJxlQ9XjSlmV7AW9ksRq0xOsRdACpQ9MdAbfc-jO5TpeGRrLBUTsgiQPqHBoNyZefougb7RoIqEw


GIUGNO 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

54

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/ 

8 LUGLIO 2022 – 
MONTEPULCIANO (SI)
 CONVEGNO EQUALITAS 
"IL RUOLO DEI DISTRETTI 
TERRITORIALI NELLE POLITICHE
DI INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI" 
IN OCCASIONE DEL FESTIVAL 
LUCI SUL LAVORO 2022

Nell’ambito del tavolo permanente 
Vino e Lavoro, promosso da Equalitas 
e Luci sul Lavoro, il convegno, ospita-
to nella Fortezza di Montepulciano e 
trasmesso in diretta Facebook, intende 
valutare le sfide che i distretti produt-
tivi organizzati come quelli del vino si 
trovano a fronteggiare, ma anche le 
opportunità che possono cogliere, in 
un contesto sociale ed economico nel 
quale i migranti rivestono un ruolo 
sempre più determinante. La sfida non 
è infatti solo il contrasto all’illegalità 
ed allo sfruttamento del lavoro ma an-
che quella di generare modelli virtuosi 
che coniughino coesione e benessere 
sociale diffuso con la necessaria com-
petitività delle aziende, in ambiti nei 
quali sono già attivi importanti reti di 
dialogo e governo.

https://www.equalitas.it/wp/wp-
content/uploads/2022/06/LSL22_
VinoLavoro_Programma_21_06.pdf 

AGENDA
APPUNTAMENTI
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