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UNIONE EUROPEA

LA COMMISSIONE 
EUROPEA APPROVA
I PRIMI PIANI STRATEGICI 
DELLA PAC 2023-2027

La Commissione europea ha approvato, 
il 31 agosto u.s., il primo pacchetto di 
piani strategici della PAC per sette pa-
esi: Danimarca, Finlandia, Francia, Ir-
landa, Polonia, Portogallo e Spagna. Si 
tratta di un passo importante per l'at-
tuazione della nuova Politica Agricola 
Comune (PAC) dal 1° gennaio 2023. La 
nuova PAC è progettata per dare for-
ma alla transizione verso un settore 
agricolo europeo sostenibile, resilien-
te e moderno. Con la politica agricola 
riformata, i finanziamenti saranno di-
stribuiti in modo più equo alle piccole 
e medie aziende agricole a conduzio-
ne familiare, nonché ai giovani agri-
coltori. Inoltre, gli agricoltori saranno 

supportati nell'adozione di nuove in-
novazioni, dall'agricoltura di precisio-
ne ai metodi di produzione agroecolo-
gici. I paesi dell'UE attueranno i piani 
strategici nazionali della PAC, combi-
nando i finanziamenti per il sostegno 
al reddito, lo sviluppo rurale e le misu-
re di mercato. Nell'elaborare il proprio 
piano strategico, ciascuno Stato mem-
bro ha scelto tra un'ampia gamma di 
interventi a livello dell'UE, adattando-
li e indirizzandoli alle proprie esigen-
ze specifiche e alle condizioni locali. 
La Commissione ha valutato se ciascun 
piano si orienti verso i dieci obiettivi 
chiave della PAC, che riguardano sfide 
ambientali, sociali ed economiche con-
divise. I piani saranno dunque in linea 
con la legislazione dell'UE e dovrebbe-
ro contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di cli-
ma e ambiente, compreso il benesse-
re degli animali, come stabilito nelle 
strategie Farm to Fork e per la biodi-

versità. I sette piani approvati rappre-
sentano un budget di oltre 120 miliardi 
di euro, di cui oltre 34 miliardi dedi-
cati esclusivamente a obiettivi ed eco-
schemi ambientali e climatici.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/IP_22_5183 

PRIMI CHIARIMENTI 
DELL’UE SUI VINI 
DEALCOLIZZATI

Con la nota ARES (2022) 5113606 del 
13 luglio 2022, la Commissione euro-
pea ha fornito alcuni primi chiarimen-
ti in materia di vini dealcolizzati e vini 
parzialmente dealcolizzati. La suddet-
ta nota è stata ripresa dall’ICQRF nel 
redigere il Vademecum vendemmia-
le per la campagna vitivinicola 2022-
2023. Preliminarmente occorre ri-
cordare che i vini dealcolizzati non 
possono essere designati con una De-

NOTIZIE
DALL’EUROPA
E DAL MONDO
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nominazione di Origine Protetta, al 
contrario dei vini parzialmente deal-
colizzati. In quest’ultimo caso, per po-
ter cioè produrre e commercializzare 
un vino a denominazione parzialmen-
te dealcolizzato occorre, innanzitutto, 
modificarne il relativo disciplinare di 
produzione. Il disciplinare deve infat-
ti prevederne la corrispondente tipo-
logia, la descrizione delle caratteristi-
che chimico fisiche e organolettiche, 
oltre alle pratiche enologiche autoriz-
zate per il processo di dealcolizzazio-
ne parziale. Con la nota di luglio, i ser-
vizi della Commissione hanno chiarito 
che: 1) non è consentita la dealcoliz-
zazione nel caso di prodotti che ab-
biano subìto un arricchimento (de-
alcolizzazione e arricchimento sono 
mutualmente incompatibili); 2) non 
è ammesso il taglio/miscelazione tra 
un “vino” e un “vino parzialmente de-
alcolizzato” o un “vino dealcolizzato”, 
se si vuole denominare il prodotto che 
ne risulta come “vino” o “vino parzial-
mente dealcolizzato”; viceversa è am-
messo il taglio se non si intenda uti-
lizzare le denominazioni riservate ai 
prodotti vitivinicoli; 3) le indicazioni 
della varietà e dell’annata sono con-
sentite anche nel caso dei prodotti de-
alcolizzati, secondo le norme vigen-
ti; in proposito è stato precisato che 
la Commissione UE non ha in corso la 
predisposizione di ulteriori norme di 
secondo livello; 4) non sono ammes-
se denominazioni alternative/integra-
tive (ad es “vino senza alcol” ... ecc.); 
in merito, la Commissione UE ha evi-
denziato che non ha potere per preve-
dere ulteriori norme. La Commissione 
ha fatto altresì presente, in relazione 
a specifiche questioni (elaborazione di 
un vino spumante dealcolizzato, prati-
che enologiche effettuabili su un vino 
sottoposto a dealcolizzazione), che è 
necessaria una discussione prelimina-
re nell’ambito dell’apposito Gruppo di 
esperti degli Stati membri.

ANTICIPO AI BENEFICIARI 
DI DETERMINATE 
MISURE DI SOSTEGNO 
NELL’AMBITO DELLA PAC: 
PUBBLICATO IL REGOLAMENTO 
CHE AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI

Sulla GUUE del 19 agosto u.s., è sta-
to pubblicato il regolamento delegato 
2022/1408 della Commissione che mo-

l'aria nell'UE. La gestione e il ripristino 
sostenibili del suolo richiedono il coin-
volgimento di un'ampia gamma di at-
tori economici e sociali e tutte le parti 
interessate sono invitate a contribuire 
alla consultazione, aperta fino al 24 ot-
tobre 2022.

https://ec.europa.eu/info/law/bet-
ter-regulation/have-your-say/
initiatives/13350-Soil-health-protecting-
sustainably-managing-and-restoring-
EU-soils_en 

EUROSTAT: CRESCE
IN EUROPA IL CONSUMO
DI BIRRA ANALCOLICA

Nel 2021, gli Stati membri dell'UE han-
no prodotto 33,1 miliardi di litri di bir-
ra contenente alcol e quasi 1,7 miliar-
di di litri di birra con meno dello 0,5% 
di alcol o del tutto priva di gradazione 
alcolica. Rispetto al 2020, si è registra-
to un aumento della produzione di bir-
ra nell'Unione con e senza alcol, ma è 
la produzione di birra analcolica quella 
che è aumentata maggiormente, quasi 
del 20%. Nel 2021, la produzione totale 
di birra dell'UE ha toccato quasi quota 
78 litri per abitante. La Germania resta 
il primo paese produttore, i Paesi Bas-
si il principale esportatore, la Francia il 
primo importatore.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/pro-
ducts-eurostat-news/-/ddn-20220830-1 

difica il regolamento (UE) 2021/2116 
del Parlamento europeo e del Consi-
glio per quanto riguarda il versamen-
to di anticipi per determinati inter-
venti e misure di sostegno di cui ai 
regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.216.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A216%3ATOC

FARM TO FORK: NUOVE 
REGOLE PER UNA PIÙ RAPIDA 
AUTORIZZAZIONE 
DEI PESTICIDI BIOLOGICI

Per sostenere la transizione dell'UE 
verso sistemi alimentari sostenibili e 
la riduzione dell'uso di pesticidi chimi-
ci nell'ambito della strategia Farm to 
Fork, la Commissione europea ha ap-
pena adottato nuove regole per au-
mentare la disponibilità e l'accesso ai 
prodotti fitosanitari biologici destina-
ti all'uso nei campi degli Stati mem-
bri. Le nuove norme faciliteranno l'au-
torizzazione dell'uso di microrganismi 
come sostanze attive nei prodotti fi-
tosanitari e forniranno agli agricoltori 
dell'UE ulteriori opzioni per sostituire 
i prodotti fitosanitari chimici con al-
ternative più sostenibili. Già approva-
te dagli Stati membri a febbraio 2022, 
le nuove regole si applicheranno a par-
tire da novembre 2022.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/qanda_22_852  

GREEN DEAL:
LA COMMISSIONE EUROPEA 
CHIEDE PARERI SU UNA POSSIBILE 
LEGGE DELL'UE SULLA SALUTE 
DEL SUOLO

La Commissione europea ha lancia-
to una consultazione pubblica online 
sullo sviluppo di una possibile legge 
dell'UE sulla salute del suolo. La stra-
tegia dell'UE per il suolo per il 2030, 
adottata lo scorso anno, ha anticipa-
to che la Commissione presenterà una 
nuova proposta legislativa sulla salute 
del suolo fornendo un quadro giuridico 
completo per la sua protezione, garan-
tendogli lo stesso livello di tutela esi-
stente per l'acqua, l'ambiente marino e 
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stente e quando questa compromette 
il regolare sviluppo fisiologico della 
vite e la maturazione delle uve". A tal 
fine, i rappresentanti dell'organismo 
nazionale delle denominazioni della 
Francia, l'INAO, si sono recati nella 
regione di Bordeaux per esaminare la 
situazione.

https://www.wine-searcher.
com/m/2022/08/bordeaux-just-add-
water 

LA PROTESTA DEGLI 
AGRICOLTORI CONTRO 
LA SPECULAZIONE 
SUI TERRENI DELLA 
PROVENZA

Una protesta plateale, con relativa 
vendemmia “selvaggia” nei vigneti di 
proprietà del gruppo del lusso LVMH, è 
stata quella messa in scena, il 28 ago-
sto u.s., dalla Confédération Paysanne 
du Var contro gli investitori che fanno 
salire il prezzo dei terreni, impedendo 
di fatto agli agricoltori di accedere ai 
vitigni della Provenza. I contadini criti-
cano dunque l’esasperata “finanziariz-
zazione” dell’agricoltura, concentrata 
in mano a grandi gruppi che finiranno 
per avere il controllo pressoché totale 
degli châteaux provenzali.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97418-vendange-sauvage-contre-lvmh-
et-la-speculation-en-provence.html 

IL GOVERNO
DEL REGNO UNITO 
PENSA DI RITARDARE 
L'INTRODUZIONE 
DELLE ETICHETTE DI 
IMPORTAZIONE BREXIT 
PER IL VINO DELL'UE 

Il governo britannico sta valutando 
la possibilità di posticipare l'obbli-
go di introduzione delle etichette di 
importazione per il vino dell'UE, che 
doveva scattare il prossimo 1° otto-
bre, fino a gennaio 2024, consenten-
do agli operatori di ritardare il nuovo 
adempimento per ulteriori 15 mesi. A 
seguito della Brexit, infatti, le norme 
sull'etichettatura dei vini dell'Unione 
europea, che prevedono obblighi per i 
vini extra-UE che entrano nel mercato 
unico da un paese terzo, sono state 
integrate nel diritto del Regno Unito, 

ATTUALITÀ 

IN FRANCIA PIÙ REGOLE 
PER I VINI AL BICCHIERE
E IN CARAFFA

 In Francia d’ora in poi bar e ristoranti 
dovranno indicare la provenienza dei 
vini che offrono ai consumatori, sia al 
bicchiere, sia in brocca che in botti-
glia, secondo un decreto pubblicato il 
24 luglio 2022 in Gazzetta Ufficiale. 
Così il governo francese mette ordine 
alla selva delle wine list proposte nei 
locali. Nel documento si legge infatti 
che tutti i locali di somministrazione 
e commercializzazione dovranno ri-
portare “l’origine o, a seconda della 
qualità, la denominazione di origine 
protetta (DOP) o l'indicazione geogra-
fica protetta (IGP) dei vini che offrono 
ai propri consumatori”. In caso con-
trario si può incorrere in una multa di 
1500 euro. Il documento è un aggior-
namento della legge sulla trasparenza 
dell'informazione sui prodotti agricoli 
e alimentari, che doveva entrare in vi-
gore nel 2020 ma che è stata ritardata 
a causa della pandemia di coronavi-
rus. Il disegno di legge - fanno sapere 
da Parigi - ha lo scopo di proteggere la 
retribuzione di agricoltori e produtto-
ri francesi specificando meglio l'origi-
ne dei prodotti al consumatore.

https://www.adnkronos.com/in-fran-
cia-piu-regole-per-i-vini-al-bicchiere-e-
in-caraffa_1vhrNr50c9OxvB3SrjGOhi

BORDEAUX RICORRE 
ALL’IRRIGAZIONE 
D’EMERGENZA

Le denominazioni bordolesi di Pes-
sac-Léognan, Pomerol e Saint-Emilion 
hanno ottenuto il permesso di irrigare 
le loro viti, dopo che le recenti ondate 
di caldo e le scarse precipitazioni in 
tutta la regione hanno minacciato le 
piantagioni di stress idrico. Il clima è 
secco da mesi e il servizio meteorolo-
gico nazionale francese, Météo Fran-
ce, ha dichiarato che luglio 2022 è sta-
to il più secco dal 1959. Normalmente 
l'irrigazione è vietata nella regione 
anche se recenti modifiche ai discipli-
nari l'hanno consentita a determinate 
condizioni. Il Cahier des Charges di 
tutte e tre le regioni consente l'irri-
gazione "solo in caso di siccità persi-
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ad un concorso volto a rendere nuo-
vamente popolare il bere tra la fascia 
d'età. La National Tax Agency (NTA) 
del paese spera che le idee generate 
dalla competizione possano ringiova-
nire le vendite e aumentare le entrate 
fiscali del governo sugli alcolici, che 
sono scivolate dal 5% delle entrate fi-
scali totali nel 1980 a solo l'1,7% nel 
2020. Le ragioni del declino sono mol-
teplici: l'invecchiamento della popola-
zione giapponese, le abitudini di con-
sumo indotte dalla pandemia, il basso 
tasso di natalità e la consapevolezza 
riguardo agli effetti sulla salute, sono 
tutti elementi che hanno contribuito 
al calo del consumo di alcol. Secondo 
la NTA, il giapponese medio ha bevuto 
100 litri di alcol nel 1995, ma solo 75 
litri nel 2020.

https://vino-joy.com/2022/08/22/
japan-wants-its-youth-to-drink-more/ 

APERTE LE ISCRIZIONI 
ALLA PIÙ GRANDE 
COMPETIZIONE IN ASIA 
PER VINI E SPIRITS. 
ISTITUITO UN PREMIO 
ALLE PRODUZIONI 
SOSTENIBILI

Riconosciuta come la più prestigiosa 
competizione di vini e spirits in Asia, 
la Hong Kong International Wine & 
Spirits Competition (HKIWSC) torna 
per il 14° anno, fornendo un ponte pre-
zioso per collegare direttamente i pro-
duttori con il mercato delle bevande 
asiatico in espansione. Diversamente 
dalle altre competizioni, HKIWSC si 
distingue per la sua competente giu-
ria, a guida prevalentemente asiatica, 
il suo vigoroso processo di valutazione 
e l'integrità dei risultati. I partecipanti 
hanno tempo fino al 10 settembre per 
presentare le domande e i campioni 
devono arrivare lo stesso giorno. Con 
l'aumento della consapevolezza dei 
consumatori per i prodotti sostenibi-
li, HKIWSC ha lanciato il Green Award 
per individuare le cantine, le distil-
lerie e i prodotti da queste elaborati 
che hanno dimostrato una comprova-
ta esperienza di pratiche sostenibili e 
contributo alle questioni ambientali. I 
destinatari del premio avranno un'im-
portante opportunità di visibilità. La 
valutazione si svolgerà dal 19 al 23 set-
tembre e i risultati saranno annunciati 

il che significa che i vini dell'UE ven-
duti ai consumatori del Regno Unito 
richiederebbero l'indirizzo di un ven-
ditore o importatore con sede nel Re-
gno Unito sull'etichetta, al fine di con-
sentire al consumatore di ricorrere a 
un'azienda con sede in UK nel caso in 
cui sorgano problemi con il prodotto. 
Sebbene non sia stato effettuato un 
annuncio formale, il governo britan-
nico ha fatto sapere che intende tene-
re una consultazione sul rinvio, una 
pratica standard prima di introdurre 
modifiche alla legislazione.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/08/uk-government-consi-
ders-delaying-introduction-of-brexit-
import-labels-for-eu-wine/

TTB APPROVA NUOVI 
PRODOTTI E PROCESSI 
DI VINIFICAZIONE 
PER I VINI DESTINATI 
ALL'ESPORTAZIONE

La scorsa settimana US Alcohol and 
Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) 
ha emesso una "final rule" di 25 pagi-
ne che chiarisce cosa può essere ag-
giunto legalmente ai vini statunitensi 
destinati ai mercati di esportazione. Il 
testo pubblicato nel registro federale 
aggiunge 15 materiali e processi per 
il trattamento del vino che erano già 
stati approvati per l'uso domestico a 
un elenco di ciò che è consentito per 
l'esportazione. La maggior parte, se 
non tutti i prodotti e i processi coin-
volti, sono ampiamente utilizzati in 
tutto il mondo. La norma aggiunge 
prodotti di uso comune a un elenco 
ufficiale di materiali autorizzati per il 
trattamento di vini e succhi. 

https://www.winebusiness.com/news/
article/262169

NYS LANCIA
IL PROGRAMMA 
GRAPEVINE 
CERTIFICATION PER 
PROTEGGERE LA FILIERA 
STATALE DELL'UVA

Il Dipartimento dell'agricoltura e dei 
mercati dello Stato di New York ha 
rilanciato, in collaborazione con la 
Cornell University, il suo programma 
Grapevine Certification per proteg-

gere e sostenere l'industria vinicola 
e dell'uva di New York. Il programma 
fornisce i protocolli di test più rigo-
rosi in Nord America per i virus delle 
piante di vite, riducendo notevolmen-
te l'introduzione di viti infette da vi-
rus nei nuovi vigneti e aumentando le 
probabilità che le piante vendute pro-
ducano un raccolto sano. Tre vivai di 
New York partecipano al programma 
e offrono vitigni certificati New York 
ai vigneti dello Stato, degli Stati Uniti 
orientali e del Canada orientale.

https://www.morningagclips.com/nys-
launches-grapevine-certification-pro-
gram-to-protect-states-grape-industry/ 

UNA NUOVA AVA SI 
AGGIUNGE AI DISTRETTI 
DEL VINO DELLO STATO
DI WASHINGTON

 Il 3 giugno 2022, l'Alcool and Tobac-
co Tax and Trade Bureau (TTB) ha 
annunciato l'approvazione di Rocky 
Ridge AVA (American Viticultural 
Area), la 20esima regione vinicola 
dello Stato di Washington. Nascosta 
in cima all'angolo settentrionale della 
Columbia Valley a sud del Lago Che-
lan, Rocky Reach AVA si estende per 
50 miglia lungo il fiume Columbia. A 
differenza della maggior parte delle 
altre regioni vinicole dello Stato di 
Washington all'interno della Columbia 
Valley, Rocky Reach non contiene roc-
cia basaltica, bensì roccia sedimenta-
ria ricca di silice, e la sua particolarità 
geologica è uno degli elementi che ne 
fa presagire un futuro promettente. 

https://www.winebusiness.com/news/
article/262168

IL GIAPPONE VUOLE
CHE I SUOI GIOVANI 
BEVANO DI PIÙ

I giovani giapponesi scelgono la so-
brietà rispetto all’approccio alle be-
vande alcoliche, e tale realtà rap-
presenta un problema costoso per 
l'Agenzia delle Entrate nazionale del 
paese. Il governo giapponese ha quin-
di lanciato una campagna a livello 
nazionale, rivolta a persone di età 
compresa tra i 20 e i 39 anni, per in-
coraggiare un maggiore consumo di 
alcolici attraverso la partecipazione 
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ai partecipanti a metà ottobre e suc-
cessivamente al pubblico a novembre.

https://vino-joy.com/2022/08/25/asias-
biggest-wine-spirits-competition-is-
open-for-entries/ 

AUSTRALIA: SOVVENZIONI 
DISPONIBILI PER AIUTARE LE 
REGIONI VINICOLE A PREPARARSI 
ALLA SICCITÀ

Il governo federale australiano spe-
ra di aiutare le comunità regionali a 
prepararsi meglio alla siccità, desti-
nando 12,1 milioni di dollari da inve-
stire nell'ambito del Future Drought 
Fund. Saranno erogate sovvenzioni da 
200.000 a 500.000 dollari per progetti 
volti ad aiutare 35 regioni dell'Austra-
lia remota, rurale e regionale a pre-
pararsi per futuri eventi di siccità. I 
fondi stanziati dal governo aiuteranno 
le comunità maggiormente a rischio 
a costruire le competenze e le reti 
necessarie per anticipare cicli sicci-
tosi che impattano fortemente sulle 
produzioni. Possono essere utilizzati 
in un’ampia gamma di modi, inclusi 
eventi, formazione, sviluppo di capa-
cità e piccoli progetti infrastrutturali.

https://winetitles.com.au/grants-availa-
ble-to-help-wine-regions-prepare-for-
drought/

LE AZIENDE VINICOLE 
AUSTRALIANE 
ACCOLGONO I TURISTI 
INTERNAZIONALI CON 
WINE TOURISM READY

Wine Australia ha lanciato un corso 
online gratuito di autoapprendimento 
per aiutare le aziende vinicole austra-
liane a dare il benvenuto ai viaggiatori 
internazionali e creare un indotto tu-
ristico redditizio. Wine Tourism Rea-
dy fornisce una guida esperta in sei 
moduli, con 21 lezioni individuali di 
turismo specifiche per il vino che co-
prono un'ampia gamma di argomenti, 
dalla creazione di esperienze turisti-
che alla padronanza del marketing 
per un pubblico globale. Il corso onli-
ne supporterà sia le aziende vinicole 
che cercano di offrire nuove esperien-
ze, sia quelle che possono vantare già 
attrattive per i turisti. Prima dell'in-
terruzione dei viaggi internazionali a 

causa del Covid-19, Tourism Research 
Australia ha stimato che nel 2018-19 
un turista su otto in Australia ha vi-
sitato almeno un'azienda vinicola du-
rante i suoi viaggi.

https://winetitles.com.au/wineries-to-
welcome-back-international-tourists-
with-wine-tourism-ready/

MERCATI E PRODUZIONI 

PRIME STIME VENDEMMIA 
FRANCIA: IN MEDIA 44 MILIONI 
DI ETTOLITRI, +16% SUL 2021

Al 1° agosto 2022 il raccolto francese è 
stato stimato in una quantità compre-
sa tra 42,6 e 45,6 milioni di ettolitri nel 
2022, secondo la prima nota diramata 
dai Servizi di statistica e previsione 
(SSP). Questo livello è dal 13 al 21% in 
più rispetto al basso raccolto del 2021, 
a 37,8 milioni di ettolitri, segnato da 
una storica gelata primaverile. L'an-
nata dovrebbe avvicinarsi alla media 
quinquennale. "Si tratta di una prima 
stima da affinare vista l'incertezza che 
circonda l'evoluzione dell'attuale sicci-
tà" riassume l'amministrazione.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97352-avec-44-millions-hl-la-france-ne-
va-pas-faire-le-plein-lors-des-vendan-
ges-2022.html

LE COOPERATIVE 
VITIVINICOLE SPAGNOLE 
PRESENTANO LE 
PREVISIONI DI 
VENDEMMIA 2022/2023: 
-9% SUL 2021

Il Consiglio del Settore vitivinicolo del-
le Cooperative Agro-Alimentari della 
Spagna, si è riunito in videoconferen-
za giovedì 25 agosto per effettuare una 
previsione sulla vendemmia in corso. 
In generale l'uva presenta buona qua-
lità e assenza di malattie su tutto il 
territorio nazionale. Si tratta di uno 
dei primi raccolti che si ricordano con 
anticipo di 2-3 settimane. La previsio-
ne vendemmiale è stata fatta tenendo 
conto del meteo attuale, senza precipi-
tazioni. La stima di vino e mosto pro-
dotti in Spagna sarebbe di 36.291.600 
ettolitri (in calo del 9% rispetto ai 
39.916.036 hl del 2021, nonché a con-
fronto con la media quinquennale 
2017-2021 di 41.991.985 hl). I numeri 
potrebbero aumentare in caso di piog-
ge a settembre che sarebbero decisive 
in zone o varietà dove la vendemmia 
non è ancora iniziata. Il cambiamento 
climatico è una realtà che colpisce an-
che i vigneti spagnoli e le cantine co-
operative sono fortemente impegnate 
nella lotta ai mutamenti in corso e nel 
mantenimento del contesto ambienta-
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ne associano il consumo al piacere. 
Sembra che i belgi considerino sempre 
più il vino come un prodotto che offre 
un rapporto qualità-prezzo inferiore, 
costando di più rispetto ad altre cate-
gorie di alcolici. Le problematiche per 
il settore vitivinicolo si riflettono in un 
deterioramento della conoscenza della 
categoria con una marcata flessione 
individuata tra il 2020 e il 2022. Il Bel-
gio ha la reputazione di avere un ricco 
patrimonio di birre, ma le tendenze 
nel bere e le preferenze sui prodotti 
possono differire in ciascuna regione 
con le Fiandre più allineate agli olan-
desi, la Vallonia ai francesi e Bruxel-
les alla comunità internazionale e alla 
Vallonia. C'è stata una significativa 
immigrazione in Vallonia dalla Spagna 
e dall'Italia dagli anni '50 in poi, quindi 
in quest'area i consumatori erano tra-
dizionalmente più propensi a vedere 
il vino come una bevanda quotidiana 
e normalmente consumato durante i 
pasti. Ed è durante l’importante oc-
casione della cena che il consumo di 
vino sta diminuendo e questo aiuta a 
spiegarne la contrazione. L'associazio-
ne del vino fermo con il cibo diminui-
sce con l'età, con il 63% dei "boomer" 
motivati dall'abbinamento, percen-
tuale che scende al 50% per la Gen Z, 
con i Millennials ancora più bassi ad 
appena il 31%. È pertanto prevedibi-
le che l'importanza del vino a tavola 
continuerà a diminuire con l'invec-
chiamento della popolazione. Nono-
stante si verifichi un calo del consumo 
di vino durante i pasti, si passa anche 
al bere prima di cena a fine giornata. 
Questo evento dell'aperitivo pre-cena 
sta guadagnando slancio con i consu-
matori abituali di vino che lo concepi-
scono sempre più come una "bevanda 
rilassante alla fine della giornata a 
casa" e meno da gustare con un "pa-
sto informale a casa". Lo spumante ha 
avuto successo durante l'occasione di 
consumo in prima serata e questo ha 
contribuito a invertire la tendenza al 
ribasso della categoria degli spumanti, 
che ora è stata spinta in alto, in parte, 
grazie all'ascesa dello Spritz. Trainato 
principalmente dal Prosecco a prezzi 
competitivi, si prevede che il merca-
to degli spumanti aumenterà di quasi 
un decimo nei prossimi cinque anni. Il 
Prosecco è già avanti rispetto al livello 
del 2019 ed è prevedibile che supererà 
le vendite di Cava nel 2024. Ulterio-

dire che quelle che crescono lo fanno 
sempre di più, mentre quelle in calo 
riducono le rispettive perdite. Nell'in-
terannuale aprile-maggio 2022, gli 
spumanti, i vini a Denominazione di 
Origine Protetta e i vini a Indicazione 
Geografica Protetta, che rappresenta-
no le categorie di prezzo più alte ri-
spetto alle altre, sono i prodotti che 
ottengono i risultati migliori.

https://www.tecnovino.com/los-espa-
noles-se-mantienen-fieles-al-consumo-
de-vino-durante-2022/

NEL PRIMO SEMESTRE 
2022 IL REGNO UNITO 
HA AUMENTATO LE SUE 
IMPORTAZIONI DI VINO
IN VOLUME E 
SOPRATTUTTO IN VALORE

Il Regno Unito ha aumentato le sue 
importazioni di vino del 7,9% in vo-
lume e del 29% in valore nella prima 
metà del 2022, a 628 milioni di litri 
e 1.889 milioni di libbre. Il prezzo 
medio è aumentato di quasi il 20% a 
3,01 sterline/litro. Si tratta del miglior 
primo semestre della serie storica in 
valore, anche se il volume è ancora in-
dietro rispetto a quello registrato nel 
2019, quando il prezzo, in sterline, era 
molto più basso di quello attuale. I pri-
mi 10 fornitori in valore sono cresciuti 
a doppia cifra, tutti a prezzi più alti. 
Gli Stati Uniti sono stati gli unici a di-
minuire in volume.

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

IN BELGIO STANNO 
CAMBIANDO LE ABITUDINI 
NEL BERE VINO

Nonostante una breve ripresa durante 
il Covid, in Belgio il vino ha ceduto una 
quota di mercato ad altre categorie di 
alcolici. Un decennio fa, il vino rappre-
sentava più di un quarto dei volumi 
di alcol in Belgio, ma entro il 2026 si 
prevede che scenderà a poco più di un 
quinto. Sebbene la popolazione adul-
ta del Belgio sia aumentata dal 2017, 
il numero di bevitori regolari di vino 
è diminuito, con un numero maggiore 
di consumatori che lo percepisce come 
costoso e meno consumatori che ora 

le, al fine di mantenere la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale.

https://www.agro-alimentarias.
coop/1/1_2_1.php?id=MTA2OTI= 

L’EXPORT VINICOLO 
SPAGNOLO REGISTRA 
IL MIGLIOR SEMESTRE 
DELLA SUA SERIE 
STORICA

La Spagna ha registrato il miglior pri-
mo semestre della serie storica in 
termini di valore, con un fatturato di 
1.435 milioni di euro, oltre 166,3 mi-
lioni di euro in più (+4%). Nei primi 
sei mesi del 2022 sono stati esportati 
1.021,7 milioni di litri (-11%), 28,7 mi-
lioni di litri in più. Al miglior primo 
semestre mai registrato in termini di 
valore, non corrisponde il record in 
termini di volume. In un contesto di 
inflazione globale, la Spagna del vino 
assiste ad un aumento generale dei 
suoi prezzi medi. 

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

GLI SPAGNOLI RESTANO 
FEDELI AL CONSUMO DI 
VINO NEL 2022: +11% È LA 
CRESCITA REGISTRATA SUL 2021

Il consumo di vino in Spagna man-
tiene un buon tasso di crescita anno 
su anno (+11%) nei primi cinque mesi 
del 2022. Questa è senza dubbio una 
buona notizia agevolata dalla ripresa 
dei consumi nel canale Horeca, il più 
colpito dalle restrizioni derivate dalla 
pandemia. In lieve calo, invece, i con-
sumi nella distribuzione alimentare, 
che però sono stati compensati dal 
buon andamento dei consumi nel fuo-
ri casa. Secondo NIELSEN IQ, la cre-
scita delle vendite di vino in Spagna 
(Horeca + distribuzione alimentare) 
è stata maggiore in termini di valore 
(+13%) che di volume (+4,9%), poi-
ché il prezzo medio è aumentato del 
+7,7%. Tuttavia, non va trascurato che 
stiamo vivendo una situazione difficile 
in cui nel paese si raggiungono livelli 
di inflazione che non si vedevano da 
più di 35 anni. A livello globale, tutte 
le categorie merceologiche hanno mi-
gliorato notevolmente il proprio trend 
rispetto ai periodi precedenti. Vale a 
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ri prove del ruolo mutevole del vino 
lontano dalla tavola in Belgio posso-
no essere trovate nell'emergere del 
segmento Rosé. Il rosato non è così 
strettamente legato al cibo come il 
vino rosso o bianco, e non è legato alla 
cena come i vini rossi e bianchi. Men-
tre i vini rossi e bianchi hanno subìto 
una contrazione significativa dal 2018, 
il vino rosato è aumentato. È impor-
tante sottolineare che il vino rosato 
non ha solo conquistato i consumatori 
esistenti, ma ha anche portato nuovi 
fruitori nella categoria. Il progresso 
del rosato indica che i consumato-
ri, e in particolare quelli più giovani 
dell'ADL, non sono vincolati da con-
venzioni di lunga data sul consumo 
di vino, ma sono disposti ad adottare 
nuove abitudini. La maggior parte dei 
bevitori di vino LDA Gen Z e Millen-
nial sta cercando di sperimentare la 
propria scelta di vino, mentre i boo-
mer hanno meno probabilità di farlo 
e preferiscono attenersi agli acquisti 
abituali. Inevitabilmente, man mano 
che i giovani belgi adottano stili di vita 
più sani e passano a bevande alcoli-
che alternative in generale, i volumi di 
vino diminuiranno, ma le opportunità 
continueranno ad emergere a seconda 
di quando, cosa e dove i consumatori 
sceglieranno di bere il loro vino.

https://www.wineintelligence.com/
wine-drinking-occasions-are-shifting-
in-belgium/

OPPORTUNITÀ
DEL MERCATO
DEL VINO POLACCO

Il mercato del vino in Polonia è in 
espansione, come dimostra l'aumento 
del 22% del valore delle vendite nel pe-
riodo 2017-2021. La produzione locale 
è molto bassa e i vini polacchi, che 
non possono soddisfare la domanda, 
sono visti semplicemente come una 
curiosità. Per questo la crescente do-
manda di vino è coperta dalle impor-
tazioni, che sono aumentate del 27% 
in valore nel periodo 2017-2021. Il 
mercato del vino in Polonia offre inte-
ressanti opportunità alle aziende vini-
cole, anche se non va dimenticato che 
si tratta di un paese con meno cultura 
del vino e con un consumo pro capi-
te che, sebbene in aumento, è ancora 
ridotto rispetto ad altri paesi europei. 

Negli ultimi anni i consumi di vino si 
sono spostati verso produzioni di più 
alta qualità e valore aggiunto e le ven-
dite della categoria sono in costante 
aumento sia in valore che in volume. 
Nello sviluppo di una strategia per en-
trare in Polonia, è importante tenere 
presente che i gusti dei consumatori 
polacchi sono ancora influenzati dai 
vini di frutta e dai vini dolci, sebbene 
si siano evoluti verso sapori più raffi-
nati, con la richiesta di vini più secchi 
e semi-secchi. D'altra parte, la mag-
gior parte dei consumatori polacchi 
conosce generalmente un numero li-
mitato di vitigni, principalmente fran-
cesi, e di solito ancora non riconosce 
le diverse Denominazioni di Origine. 
La GDO domina la distribuzione in Po-
lonia poiché, tra gli altri fattori, offre 
vini a prezzi più accessibili rispetto 
al canale Horeca. I consumatori con 
istruzione e reddito superiori tendo-
no invece a optare per negozi specia-
lizzati. Si prevede una forte crescita 
delle vendite di vino in generale, che 
sperimenteranno un incremento del 
proprio valore tra il 2022 e il 2026 del 
+27,9%. Tra i vini che dovrebbe regi-
strare la crescita maggiore ci sono gli 
spumanti, come conseguenza prin-
cipale della popolarità del prosecco 
italiano nel paese. Il mercato polacco 
è piuttosto concorrenziale con Italia, 
Francia, Spagna, Portogallo e Cile a 
contendersene le relative quote. Da 
notare che non smette di crescere la 
curiosità dei polacchi di saperne di 
più sul vino e di provare prodotti più 
“sofisticati”. Si consiglia pertanto agli 
esportatori di investire nel promuove-
re i propri vini su internet, organiz-
zando degustazioni o missioni dirette, 
con l’intento di posizionare i propri 
vino in un mercato che sta premiando 
gradualmente la qualità.

https://www.icex.es/icex/es/
navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/
estudios-de-mercados-y-otros-
documentos-de-comercio-exterior/
estudio-mercado-vino-polonia-
2022-doc2022913947.html 

LE IMPORTAZIONI
DI VINO NEGLI STATI UNITI 
STANNO RALLENTANDO 
LA CRESCITA, ANCHE SE 
REGISTRANO IL MIGLIOR 
PRIMO SEMESTRE
DELLA STORIA

Gli Stati Uniti hanno incrementato le 
proprie importazioni di vino del 4,6% 
in volume e del 7,1% in valore nel primo 
semestre 2022, il migliore della serie 
storica con 693 milioni di litri e 3.498 
milioni di dollari. Gli Usa si consolida-
no come primo mercato mondiale in 
valore, mentre superano la Germania 
come principale importatore in vo-
lume. Tuttavia, il ritmo di crescita è 
rallentato rispetto al 2021, quando gli 
acquisti sono aumentati notevolmente 
rispetto a un 2020 negativo in valore, 
a causa della pandemia e dei dazi deci-
si dall’amministrazione Trump. Italia, 
Canada e Francia interrompono la loro 
crescita complessiva e perdono quote 
come primi fornitori in volume. Forte 
aumento registrato da Cile, Australia, 
Nuova Zelanda, Argentina e Sudafrica. 

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

IMPACT DATABANK:
IL MERCATO DEI VINI DA TAVOLA 
NEGLI STATI UNITI RIMANE 
DEBOLE, MA I MARCHI SOPRA
I 15 DOLLARI PROSPERANO

Considerato che il settore on-premise 
continua la sua lenta ma costante ri-
presa dalla pandemia, si prevede che 
il mercato del vino statunitense otter-
rà nuovi guadagni in termini di dollari 
nel 2022, ma i volumi diminuiranno 
per il secondo anno consecutivo. Lo 
rivela The U.S. Wine Market: Shan-
ken’s Impact Databank Review & Fo-
recast, 2022 Edition. Se il settore vino 
in generale è stato fiacco negli ultimi 
anni, anche a causa della concorrenza 
degli altri alcolici, in particolare tequi-
la, whisky e soprattutto RTD a bassa 
gradazione, i marchi di vino da tavola 
con un prezzo superiore a 15 dollari 
per 750 ml. sono in controtenden-
za, e queste etichette premium sono 
aumentate di nuovo a tassi quasi a 
due cifre nel 2021. La resilienza dei 
marchi premium è continuata anche 
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https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/estudio-mercado-vino-polonia-2022-doc2022913947.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/estudio-mercado-vino-polonia-2022-doc2022913947.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/estudio-mercado-vino-polonia-2022-doc2022913947.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/estudio-mercado-vino-polonia-2022-doc2022913947.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/estudio-mercado-vino-polonia-2022-doc2022913947.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/estudio-mercado-vino-polonia-2022-doc2022913947.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/estudio-mercado-vino-polonia-2022-doc2022913947.html
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-estados-unidos-primer-semestre-2022
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-estados-unidos-primer-semestre-2022
https://oemv.es/importaciones-de-vino-en-estados-unidos-primer-semestre-2022
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SEMPRE PIÙ AMERICANI 
SCELGONO DI BERE 
ALCOLICI A CASA

Con l’aumento dei prezzi al dettaglio 
per le bevande alcoliche, che riman-
gono comunque più moderati rispetto 
agli altri beni di consumo, un nuovo 
report IRI ha rilevato che molti con-
sumatori scelgono di festeggiare e so-
cializzare a casa. Il documento con gli 
aggiornamenti di metà anno mostra 
anche che le sfide affrontate dai loca-
li (canale on-premise), a partire dalla 
carenza di manodopera, dall'aumen-
to dei prezzi e dai menu ridotti, sono 
uno dei principali motori della suddet-
ta tendenza. Per quanto riguarda le 
tendenze nei consumi casalinghi, IRI 
ha scoperto che le opzioni di alcolici 
“better-for-you” e i prodotti alternativi 
stanno guadagnando terreno tra i con-
sumatori, così come interessanti com-
binazioni di sapori, innovazioni sui 
cocktail classici e soluzioni contempo-
ranee. Birra e vino premium e spirits 
super-premium stanno registrando 
una crescita continua e l’e-commerce 
continua a essere un canale praticabi-
le per la birra. Secondo l'IRI, le promo-
zioni saranno una strategia essenziale 
per la fidelizzazione dei consumatori 
poiché l'inflazione e la concorrenza 
continueranno a crescere.

https://www.iriworldwide.com/IRI/
media/Library/IRI-BevAlc-Trends-
August-2022.pdf 

CON IL RITORNO ALLA 
NORMALITÀ, IL CANALE 
DTC CONTINUA IL SUO 
PERCORSO
DI VALORIZZAZIONE

Molte cose sono cambiate nel canale di 
vendita diretta al consumatore (DtC) 
dal rilascio di gennaio del report cura-
to da Sovos ShipCompliant: variazioni 
di volume e valore che mostrano un 
mercato simile ai modelli pre-pande-
mici. Mentre quest’ultimo continua a 
evolversi da numeri senza precedenti 
dovuti ai lockdown del 2020, stiamo 
assistendo a un ritorno alla normalità. 
Questa nuova normalità include nuovi 
acquirenti entrati di recente nel canale 
DtC, oltre a un ritorno ai modelli di ac-
quisto visti negli anni precedenti. Men-
tre il volume complessivo di vino spe-

quest'anno: mentre i vini da tavola to-
tali sono diminuiti del 9% in volume 
da inizio anno al 10 luglio nei canali 
IRI, le etichette con un prezzo supe-
riore a 15 dollari hanno registrato una 
solida crescita del 3%.

https://www.shankennewsdaily.com/
index.php/2022/08/17/31606/impact-
databank-u-s-table-wine-market-remains-
sluggish-but-above-15-brands-thrive/

A METÀ ANNO TENGONO 
ANCORA LE VENDITE
DI VINO IN USA

Nel 2020 e nel 2021 gli impatti della 
pandemia, lo spostamento del volu-
me da On-Premise a Off-Premise e 
viceversa, e i problemi della catena di 
approvvigionamento hanno creato una 
significativa volatilità nelle tendenze. 
Confrontando i primi sei mesi del 2022 
con i primi sei mesi del 2019, il mercato 
sembra essersi stabilizzato in una nuo-
va normalità. I primi 6 mesi del 2022 
mostrano spedizioni di vino in calo del 
-0,7% (226,6 milioni di casse da 9 li-
tri). I fattori chiave del declino sono i 
vini aromatizzati e il vermouth. Esclu-
dendo queste tipologie, le spedizioni di 
vino sono aumentate di oltre il 3,0% 
nei primi sei mesi. La spesa dei con-
sumatori nel canale Off-Premise nella 
prima metà è stata di $ 26,7 miliardi, 
con un tasso di crescita annuo compo-
sto del 4,3% rispetto alla prima metà 
del 2019. La spesa On-Premise nello 
stesso periodo è stata invece di $ 15,0 
miliardi, con un CAGR del 3,7% rispet-
to alla prima metà di 2019. Essendo già 
emersi segni di un rallentamento del 
PIL statunitense nel secondo trimestre 
2022 ed essendo visibile un’ulteriore 
tendenza al ribasso nella seconda par-
te dell’anno, la società d’analisi bw166 
prevede che il volume delle spedizioni 
di birra sarà piatto, il vino sarà in calo 
del 2%, ma escludendo vino aromatiz-
zato e vermouth, le spedizioni di vino 
aumenteranno dell'1% e quelle di spi-
rits del 4%. La spesa dei consumatori 
per bevande alcoliche è stimata in cre-
scita del 4,5%, leggermente inferiore 
al CAGR dal 2019 a causa del rallenta-
mento dell'economia.

https://www.bw166.com/2022/07/28/
mid-year-2022-total-beverage-alcohol-
report-card/ 

dito finora in tutto il paese quest'anno 
è sceso del 9% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021, con 3,7 milioni di casse, 
il valore totale è aumentato del 3%, a 
1,95 miliardi di dollari. Ma ancora una 
volta, questo andamento riflette un ri-
torno alle tendenze normali dopo un 
2020 che ha visto un enorme aumento 
del 27% in volume. Il prezzo medio per 
bottiglia è salito a $ 43,78, in forte au-
mento del 14%.

https://www.winebusiness.com/news/
article/261557

CRESCE L’INTERESSE
PER IL VINO IN GIAPPONE

Il vino fermo e lo spumante in Giappo-
ne erano in stagnazione da alcuni anni 
prima della pandemia e nel 2020 e nel 
2021 i volumi sono diminuiti fino al 
15%. La quota di questi vini è ora sce-
sa al di sotto del 4% del settore totale 
giapponese delle bevande alcoliche, 
il che rappresenta un calo di quasi lo 
0,5% in soli due anni. La crescita della 
categoria ready-to-drink (RTD) è stata 
un fattore determinante l’andamento 
discendente del vino, ma ci sono altri 
elementi in gioco. Quasi quattro mi-
lioni di consumatori di vino hanno la-
sciato la categoria tra il 2018 e il 2022, 
nonostante la popolazione adulta sia 
rimasta stabile. Il Covid-19 ha contri-
buito alla perdita di alcuni di questi 
consumatori, in particolare nell'on-
trade, dove il vino va bene rispetto ad 
altri mercati, ma la carenza di con-
sumatori ha esercitato una pressione 
al ribasso sui consumi. La ricerca di 
Wine Intelligence indica anche che 
l'invecchiamento della base di consu-
matori è un altro fattore influente die-
tro la tendenza negativa, considerato 
che quasi due terzi dei consumatori 
enoici in Giappone ha 55 anni o più, 
rispetto a meno della metà nel 2018. 
Attrarre dunque nuovi giovani consu-
matori in età legale per bere alla ca-
tegoria sarà una sfida soprattutto con 
la pressione esercitata dalle bevande 
RTD. Sebbene molti stiano uscendo 
dalla categoria, la restante popolazio-
ne che beve vino sta diventando una 
comunità più coinvolta, entusiasta e 
motivata. Ciò promette la prosperità a 
lungo termine del settore vinicolo, con 
i gruppi generazionali LDA Gen Z, Mil-
lennials e Gen X più coinvolti. Il cre-

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/Library/IRI-BevAlc-Trends-August-2022.pdf
https://www.iriworldwide.com/IRI/media/Library/IRI-BevAlc-Trends-August-2022.pdf
https://www.iriworldwide.com/IRI/media/Library/IRI-BevAlc-Trends-August-2022.pdf
https://www.shankennewsdaily.com/index.php/2022/08/17/31606/impact-databank-u-s-table-wine-market-remains-sluggish-but-above-15-brands-thrive/
https://www.shankennewsdaily.com/index.php/2022/08/17/31606/impact-databank-u-s-table-wine-market-remains-sluggish-but-above-15-brands-thrive/
https://www.shankennewsdaily.com/index.php/2022/08/17/31606/impact-databank-u-s-table-wine-market-remains-sluggish-but-above-15-brands-thrive/
https://www.shankennewsdaily.com/index.php/2022/08/17/31606/impact-databank-u-s-table-wine-market-remains-sluggish-but-above-15-brands-thrive/
https://www.bw166.com/2022/07/28/mid-year-2022-total-beverage-alcohol-report-card/
https://www.bw166.com/2022/07/28/mid-year-2022-total-beverage-alcohol-report-card/
https://www.bw166.com/2022/07/28/mid-year-2022-total-beverage-alcohol-report-card/
https://www.winebusiness.com/news/article/261557
https://www.winebusiness.com/news/article/261557
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scente coinvolgimento dei consuma-
tori che sono rimasti fedeli al vino si 
riflette in una accresciuta conoscenza 
della bevanda. La notorietà di marchi, 
paesi e regioni di origine è aumentata 
notevolmente. Questa conoscenza in 
espansione della categoria si è mani-
festata in un ampliamento del numero 
di spunti che i consumatori utilizzano 
quando prendono decisioni di acquisto 
sul vino. Si stanno ampliando anche i 
repertori per paese, così come le tarif-
fe di acquisto per le migliori marche. 
Lo spirito di scoperta tra i consuma-
tori di vino sta facilitando lo sviluppo 
del segmento del vino alternativo. Le 
migliori tipologie di vini alternativi in 
Giappone hanno tutte registrato un 
aumento sia nel 2017 che nel 2020, 
con il vino naturale designato vinci-
tore assoluto, con una crescita soste-
nuta della relativa consapevolezza. È 
stato riscontrato che i Millennial sono 
costantemente più interessati alle ca-
tegorie di vino alternative rispetto ad 
altre generazioni, con una particola-
re affinità per il vino naturale, il vino 
analcolico e il vino a bassa gradazione 
alcolica. Saranno questi Millennials, 
ed anche gli LDA Gen Z e Gen X, a pla-
smare lo sviluppo della categoria vino 
in Giappone. I consumatori in que-
ste fasce d'età possono essere meno 
abituali nei loro modelli di consumo 
rispetto alle generazioni più anzia-
ne, ma la loro volontà di scambiare e 
sperimentare il proprio vino genererà 
opportunità per il futuro dell'industria 
vinicola, in particolare in termini di 
valore. Questo crescente coinvolgi-
mento nella categoria, aiutato da una 
ripresa del canale on-premise e della 
domanda di sake in calo, contribuirà a 
facilitare la ripresa del comparto vino. 

https://www.wineintelligence.com/
interest-in-wine-grows-in-japan/

I GIOVANI CHE VIVONO DA 
SOLI IN COREA DEL SUD 
SPENDONO DI PIÙ
IN BEVANDE ALCOLICHE

Il mercato delle bevande alcoliche in 
Corea del Sud è esploso durante la pan-
demia e, secondo un istituto di ricerca 
governativo, i single del paese che vi-
vono da soli potrebbero aver dato un 
contributo considerevole a tale cresci-
ta. Secondo il report del Korea Rural 

Economic Institute che ha analizzato 
i dati statistici del 2021, i single che 
vivono da soli spenderebbero il 10,6% 
del loro budget alimentare in bevande 
alcoliche, rispetto al 7,3% speso dalle 
famiglie con due o più persone. Inol-
tre, secondo il report, i giovani che vi-
vono da soli spendono la cifra più alta 
in alcolici. I single tra i 20 e i 30 anni, 
in particolare, sono quelli che spendo-
no di più in bevande alcoliche, con il 
15,6% del loro budget alimentare de-
stinato all'alcol. In Corea, con un tasso 
di natalità in calo e un tasso di matri-
moni ridotto, le famiglie unipersonali 
sono già aumentate fino a rappresen-
tare un terzo di tutti i nuclei familiari, 
con persone tra i 20 e i 30 anni che 
costituiscono le fasce d'età più grandi 
delle famiglie unipersonali. L’indagine 
ha altresì rilevato che la spesa mensile 
per alcolici dei residenti è aumentata. 
Nel 2021, la spesa mensile per bevan-
de alcoliche ha raggiunto 17.449 won 
(US $ 14), in aumento dell'11,3%. Du-
rante la pandemia, le vendite di alcol 
in Corea sono esplose grazie al cam-
biamento delle abitudini di consumo 
domestico e alla legge del paese che ha 
aperto alla vendita degli alcolici online. 
Le sole importazioni di vino lo scorso 
anno hanno superato per la prima vol-
ta la soglia dei 500 milioni di dollari, 
raggiungendo i 560 milioni di dollari, 
in aumento del 70% rispetto al 2020.

https://vino-joy.com/2022/08/24/
study-finds-young-people-living-alone-
in-korea-spend-more-on-alcohol/ 

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

UN CROMOSOMA DI 
LIEVITO COMPLETAMENTE 
NUOVO IN NATURA 
APRE LA STRADA A UNA 
SERIE DI APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI (ANCHE
IN ENOLOGIA)

Gli scienziati dell'ARC Center of Excel-
lence in Synthetic Biology, della Mac-
quarie University e dell'Australian 
Wine Research Institute (AWRI) hanno 
compiuto un importante passo avanti 
nell'ingegneria del genoma del lievito, 
descritto in un recente numero della 
prestigiosa rivista Nature Communi-
cations. "È una prova del concetto che 
possiamo costruire interi nuovi cro-
mosomi per scopi industriali specifici", 
afferma il dott. Anthony Borneman, re-
sponsabile della ricerca dell'AWRI, au-
tore principale dello studio. "Sequenze 
genomiche uniche di una serie di cep-
pi di lievito, compresi quelli utilizzati 
nella produzione di vino, sake e bio-
carburanti, sono state assemblate in 
un cromosoma completamente nuovo 
nel ceppo di laboratorio. Questo mate-
riale genetico aggiuntivo ha conferito 
nuove caratteristiche, come consentire 
al ceppo di laboratorio di fermentare 
zuccheri che normalmente non può 
elaborare, ampliando le materie prime 
disponibili per scopi industriali”.

https://www.winebusiness.com/news/
article/261546 

LE COLTURE
DI COPERTURA HANNO
UN IMPATTO SUI VIGNETI 
E SUGLI HABITAT
DEGLI IMPOLLINATORI?

I ricercatori della New Mexico State 
University ritengono che le colture di 
copertura nei vigneti possano aiutare ad 
aumentare la salute del suolo e la qua-
lità dell'acqua e a mitigare l'erosione e 
il dilavamento. Le colture di copertura 
attirano anche impollinatori come le api 
domestiche e autoctone e forniscono il 
controllo dei parassiti che attaccano le 
viti attirando i loro nemici naturali.

https://www.farmprogress.com/
cover-crops/do-cover-crops-impact-
vineyards-pollinator-habitats 

https://www.wineintelligence.com/interest-in-wine-grows-in-japan/
https://www.wineintelligence.com/interest-in-wine-grows-in-japan/
https://vino-joy.com/2022/08/24/study-finds-young-people-living-alone-in-korea-spend-more-on-alcohol/
https://vino-joy.com/2022/08/24/study-finds-young-people-living-alone-in-korea-spend-more-on-alcohol/
https://vino-joy.com/2022/08/24/study-finds-young-people-living-alone-in-korea-spend-more-on-alcohol/
https://www.winebusiness.com/news/article/261546
https://www.winebusiness.com/news/article/261546
https://www.farmprogress.com/cover-crops/do-cover-crops-impact-vineyards-pollinator-habitats
https://www.farmprogress.com/cover-crops/do-cover-crops-impact-vineyards-pollinator-habitats
https://www.farmprogress.com/cover-crops/do-cover-crops-impact-vineyards-pollinator-habitats
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creto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
18&atto.codiceRedazionale=22A04800
&elenco30giorni=true 

AGEA: ISTRUZIONI APPLICATIVE 
GENERALI DICHIARAZIONI
DI GIACENZA 2022

AGEA ha emanato la circolare conte-
nente le istruzioni applicative generali 
per la compilazione e la presentazione 
delle dichiarazioni di giacenza di vini 
e/o mosti per la campagna 2021/2022. 
In applicazione dell'art. 32 del rego-
lamento delegato (UE) 2018/273 della 
Commissione e dell’art. 23 del rego-
lamento di esecuzione (UE) 2018/274 
della Commissione, i detentori di vini 
e/o mosti, diversi dai consumatori pri-
vati e dai rivenditori al minuto, dichia-
rano ogni anno i quantitativi espressi 
in ettolitri, detenuti alla mezzanotte 
del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o 
mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 
luglio sono, altresì, dichiarati dal de-
stinatario. Le dichiarazioni di giacenza 
possono essere presentate all’Agea in 
modalità telematica dal 1° agosto e, co-
munque, entro e non oltre il 10 settem-
bre di ciascun anno solare; termine 
prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo qualora cada nei giorni di 
sabato, domenica o festivo nazionale.

https://www.agea.gov.it/portal/pls/
portal/docs/1/9492210.PDF

CRITERI E PROCEDURE 
TECNICHE PER 
ESAME VARIETÀ CON 
LIMITATO INTERESSE 
COMMERCIALE E PER 
SVOLGIMENTO ESAMI 
UFFICIALI DI CAMPO VOLTI 
ALL’ISCRIZIONE VARIETÀ 
DI VITE NEL REGISTRO 
NAZIONALE

Sul sito del Mipaaf è stato pubblica-
to il Decreto ministeriale 30 maggio 
2022, protocollo Mipaaf n. 246471 del 
01/06/2022 che definisce i criteri e le 
procedure tecniche per gli esami uffi-

NORMATIVA E ISTITUZIONI

L’ICQRF PUBBLICA
IL VADEMECUM PER
LA CAMPAGNA 
VITIVINICOLA 2022-2023

In occasione della campagna vitivini-
cola 2022-2023 è stato pubblicato sul 
sito del Mipaaf il Vademecum ven-
demmiale dell'ICQRF, dove gli opera-
tori del settore possono trovare in-
dicazioni sui principali adempimenti 
a carico delle imprese, norme di ri-
ferimento e disposizioni applicative. 
Il Vademecum comprende un'ampia 
illustrazione delle nuove norme che 
disciplinano le pratiche enologiche, 
insieme a una sezione dedicata ai 
documenti di accompagnamento che 
scortano i trasporti dei prodotti vi-
tivinicoli, con in allegato un quadro 
sinottico e un'appendice illustrativa 
dove sono riportati casi e modalità di 
emissione. L'ICQRF come ogni anno 
intensificherà in questo periodo i con-
trolli nel settore vitivinicolo, per pre-
venire e contrastare comportamenti 
non conformi alle disposizioni poste a 
tutela delle delicate fasi di raccolta e 
movimentazione delle uve, operazio-
ni di trasformazione e circolazione di 
prodotti e sottoprodotti vitivinicoli. Le 
verifiche saranno effettuate su tutto il 
territorio nazionale e particolare at-
tenzione sarà rivolta anche ai prodotti 
provenienti dall'estero. Uno specifico 
accento sarà posto sui controlli stra-
dali, ferroviari e portuali. 

https://www.politicheagricole.it/vade-
mecum_vendemmiale_2022-2023 

IN VIGORE DISPOSIZIONI 
APPLICATIVE DEL TU 
VINO: SCHEDARIO VITICOLO, 
IDONEITÀ TECNICO-PRODUTTIVA 
DEI VIGNETI E RIVENDICAZIONE 
ANNUALE DELLE PRODUZIONI

Con la pubblicazione sulla GURI del 
decreto 25 febbraio 2022, sono en-
trate in vigore, dal 18 agosto scorso, 
disposizioni applicative della legge 12 
dicembre 2016, n. 238 riguardanti lo 
schedario viticolo, l’idoneità tecnico-
produttiva dei vigneti e la rivendi-
cazione annuale delle produzioni, 
nell'ambito delle misure del SIAN re-
cate dall'articolo 43, comma 1, del de-

ACCADE
IN ITALIA
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-18&atto.codiceRedazionale=22A04800&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-18&atto.codiceRedazionale=22A04800&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-18&atto.codiceRedazionale=22A04800&elenco30giorni=true
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9492210.PDF
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/9492210.PDF
https://www.politicheagricole.it/vademecum_vendemmiale_2022-2023
https://www.politicheagricole.it/vademecum_vendemmiale_2022-2023
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delle Dogane e dei Monopoli quale au-
torità di controllo competente per il 
settore biologico, ai sensi dell’articolo 
4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle 
partite di prodotti biologici e di prodot-
ti in conversione destinati all’importa-
zione nell’Unione.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18453

AL VIA CONSULTAZIONE 
PUBBLICA SUL PIANO DI 
AZIONE NAZIONALE PER 
LA PRODUZIONE BIO, 
PROPOSTE FINO
AL 2 SETTEMBRE

Al via la consultazione online riservata 
al Piano di azione nazionale per la pro-
duzione biologica e i prodotti biologici. 
Fino al 2 settembre sul sito del Mipaaf 
gli stakeholder del settore, la società 
civile e le organizzazioni direttamente 
o indirettamente coinvolte rispetto ai 
temi della produzione biologica han-
no potuto esprimersi sulla proposta 
predisposta dal Ministero dopo aver 
sentito il Tavolo tecnico in agricoltura 
biologica. L'indagine rappresenta uno 
sportello di ascolto aperto verso le 
istanze della società civile e ha lo sco-
po di raccogliere contributi alla stesura 
definitiva del Piano. La legge nazionale 
n. 23 del 9 marzo 2022, che disciplina 
la tutela, lo sviluppo e la competitività 
della produzione agricola, agroalimen-
tare e dell'acquacoltura con metodo 
biologico, all'articolo 7 prevede che il 
Mipaaf adotti con decreto, previa inte-
sa in sede di Conferenza Stato-Regioni, 
il Piano d'azione nazionale per la pro-
duzione biologica e i prodotti biologici. 
Si tratta di un Piano triennale 2022-
2024, i cui interventi sono volti a sod-
disfare i 12 obiettivi previsti dalla legge 
n. 23/2022 che afferiscono alla tutela, 
allo sviluppo e alla competitività del 
settore biologico nazionale.

https://www.politicheagricole.it/
consultazione_pubblica_piano_naziona-
le_bio_2022 

ciali di campo, necessari ai fini dell'i-
scrizione di una varietà di vite nel 
Registro nazionale delle varietà e dei 
cloni di vite, nonché i criteri e le pro-
cedure per l'esame delle varietà con 
limitato interesse commerciale.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18432 

FIRMATO ACCORDO 
PER COOPERAZIONE 
TRA ICQRF E 
CENTRO GEORGIANO 
SAKPATENTI A TUTELA 
DELLE INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE 

Il Dipartimento ICQRF del Mipaaf e il 
Centro Nazionale per la Proprietà Intel-
lettuale della Georgia Sakpatenti hanno 
firmato un accordo relativo all'adozio-
ne di un Memorandum d'Intesa (MoU) 
sulla cooperazione per la protezione 
delle Indicazioni Geografiche nel set-
tore agroalimentare e vitivinicolo. L'i-
niziativa è concepita quale naturale se-
guito del Twinning Project GE 16 ENI EC 
03 18 "Establishing Efficient Protection 
and Control System of Geographical In-
dications (GIs) in Georgia", un progetto 
finanziato dall'Unione Europea e fina-
lizzato al rafforzamento del sistema di 
controllo delle IIGG in Georgia che si 
è svolto dal 1° febbraio 2019 al 31 ago-
sto 2021 e che ha visto il Dipartimento 
ICQRF e il Ministero come Senior Part-
ners. L'accordo consentirà di stabilire 
un canale di cooperazione costante per 
lo scambio di informazioni tra i due 
Paesi al fine di prevenire e contrasta-
re pratiche commerciali sleali rispetto 
ai prodotti a Indicazione Geografica, sia 
offline che online, contribuendo così 
alla tutela delle reciproche produzioni 
di qualità e al contempo alla promozio-
ne delle pratiche europee in materia.

https://www.politicheagricole.it/accor-
do_icqrf_sakpatenti_georgia_iigg 

SETTORE BIOLOGICO: 
AGENZIA DELLE DOGANE 
DESIGNATA COME AUTORITÀ 
DI CONTROLLO DEI PRODOTTI 
DESTINATI ALL’IMPORTAZIONE

Con Decreto ministeriale del 5 agosto 
u.s., il Mipaaf ha individuato l’Agenzia 

FONDI AL SETTORE 
RISTORAZIONE E 
PASTICCERIA PER IL 
SOSTEGNO DELLE 
ECCELLENZE DELLA 
GASTRONOMIA E 
DELL'AGROALIMENTARE 
ITALIANO: PUBBLICATO IN 
GURI IL DECRETO MIPAAF

Sulla GURI del 30 agosto 2022, è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recante 
Definizione dei criteri e delle modalità 
di utilizzazione del Fondo di parte ca-
pitale per il sostegno delle eccellenze 
della gastronomia e dell'agroalimenta-
re italiano. Si tratta di risorse finan-
ziarie destinate al settore della risto-
razione e della pasticceria operanti da 
almeno dieci anni o, in alternativa, ac-
quirenti di prodotti certificati DOP, IGP, 
SQNPI, SQNZ e prodotti biologici nei 
dodici mesi precedenti la data di pub-
blicazione del decreto, per l'acquisto 
di macchinari professionali e di beni 
strumentali all'attività dell'impresa. 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
30&atto.codiceRedazionale=22A04916
&elenco30giorni=true 

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA:
NASCE “LEGÀMI DI VITE”,
UN IMPORTANTE CONTRATTO
DI SVILUPPO “GREEN”
NEL COMPARTO VITIVINICOLO

Nasce “Legàmi di Vite”, importante con-
tratto di sviluppo “green” nel comparto 
vitivinicolo che prevede interventi per 
oltre 95 milioni di euro. Il progetto, con 
il coordinamento di Enoteca Regionale 
e il supporto tecnico della società Ar-
temis e dello Studio Salami, ha avuto 
l’ok dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico per il tramite di Invitalia. Vi 
hanno aderito le più importanti realtà 
regionali cooperative, rappresentati-
ve di 12mila imprese agricole socie, 
per un totale di 470mila tonnellate di 
uva lavorata (il 61% della produzione 
dell’Emilia-Romagna, dato 2019) e di 
3.400.000 ettolitri di vino imbottiglia-
to all’anno. Numeri importanti anche 
sotto il punto di vista occupazionale, 
con ben 1.232.000 giornate/lavoro agri-

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18453
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18453
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18453
https://www.politicheagricole.it/consultazione_pubblica_piano_nazionale_bio_2022
https://www.politicheagricole.it/consultazione_pubblica_piano_nazionale_bio_2022
https://www.politicheagricole.it/consultazione_pubblica_piano_nazionale_bio_2022
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18432
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18432
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18432
https://www.politicheagricole.it/accordo_icqrf_sakpatenti_georgia_iigg
https://www.politicheagricole.it/accordo_icqrf_sakpatenti_georgia_iigg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04916&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04916&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04916&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04916&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04916&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-30&atto.codiceRedazionale=22A04916&elenco30giorni=true
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colo e con circa 2.800 unità impiegate 
nelle cantine. Obiettivo del progetto è 
lo sviluppo di una filiera sostenibile e 
circolare, anche con la messa a punto 
di un protocollo ambientale. Un nuo-
vo modello virtuoso di integrazione e 
aggregazione per valorizzare al meglio 
l’immagine del vino regionale, ottenuto 
con il supporto dalla Regione Emilia-
Romagna con gli Assessorati allo Svi-
luppo economico e green economy e 
all'Agricoltura e agroalimentare.

https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/notizie/2022/agosto/nasce-
legami-di-vite-importante-contratto-di-
sviluppo-green-comparto-vitivinicolo

NASCE IL DISTRETTO DI 
FILIERA DEL VINO UMBRO

È diventato realtà il Distretto di filiera 
del vino umbro. A riconoscerlo ufficial-
mente una determinazione dirigen-
ziale dell'Assessorato all'Agricoltura 
della Regione dell'Umbria al termine di 
oltre un anno di lavoro che ha visto il 
coinvolgimento di diversi partner. Tra 
le finalità del Distretto rientrano l'in-
cremento produttivo di uve da vino, 
con particolare attenzione ai vitigni 
autoctoni e di territorio, garantendo al 
contempo la sicurezza alimentare; la 
promozione dello sviluppo territoriale, 
della coesione e inclusione sociale, con 
un'attenzione particolare anche alla ri-
duzione dello spreco alimentare; l'in-
tegrazione di attività caratterizzate da 
prossimità territoriale, nella consape-
volezza della necessità di una riduzio-
ne dell'impatto delle produzioni stesse 
sull'ambiente, e della salvaguardia del 
territorio e del paesaggio rurale attra-
verso le attività agricole e agroalimen-
tari. I principali obiettivi del Distretto 
di filiera verranno perseguiti attraverso 
la creazione o rafforzamento di un'i-
dentità territoriale del comparto, la va-
lorizzazione dei vini di qualità secondo 
le norme UE (DOC-IGT-Bio) e lo svi-
luppo del comparto nel suo complesso 
nonché delle imprese della regione sui 
temi della ricerca, della sostenibilità e 
dell'innovazione.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2022/08/29/
vino-diventato-realta-distretto-di-filie-
ra-umbria_f4fd99db-ec5f-4704-80a9-
0ae3d77e3426.html 

DL AIUTI BIS: APPROVATE IN 
CDM MISURE PER FRONTEGGIARE 
EMERGENZA SICCITÀ E CARO 
ENERGIA GAS E CARBURANTI

È stato approvato in Consiglio dei Mi-
nistri il decreto legge Aiuti bis che 
contiene le misure per rispondere alle 
criticità del settore dell'agricoltura e 
della pesca dovute all'emergenza sic-
cità, oltre a una serie di provvedimen-
ti su energia, gas e carburanti. Per 
affrontare nell'immediato l'emergen-
za siccità viene incrementato di 200 
milioni di euro il Fondo di Solidarietà 
nazionale per sostenere le imprese e 
le cooperative agricole danneggiate 
che non hanno sottoscritto coperture 
assicurative a protezione dal rischio 
siccità. Obiettivo del provvedimento 
è quello di permettere alle aziende di 
accedere agli interventi previsti per 
favorire la ripresa dell'attività econo-
mica e produttiva, tutelare gli alleva-
menti e le coltivazioni permanenti e 
recuperare le anticipazioni colturali 
danneggiate e che non produrran-
no sufficiente raccolto. Vengono poi 
approvate misure orizzontali di in-
teresse agricolo e che riguardano in 
particolare: lo stanziamento di 194,41 
milioni di euro per estendere il cre-
dito di imposta per i carburanti per 
l'esercizio dell'attività agricola e della 
pesca anche agli acquisti effettuati nel 
terzo trimestre del 2022, per mitiga-
re gli effetti economici derivanti dal 
perdurare dell'aumento del prezzo del 
gasolio e della benzina; un contributo 
straordinario, sotto forma di credito 
d'imposta per l'acquisto di energia 
elettrica e gas naturale a favore delle 
imprese che hanno subìto un incre-
mento del costo per kWh superiore al 
30 per cento relativo al medesimo pe-
riodo dell'anno 2019; il rafforzamento 
del bonus sociale energia elettrica e 
gas per il quarto trimestre del 2022.

https://www.politicheagricole.it/
Dl_Aiuti_bis 

PUBBLICATO IL BANDO 
PER ACCEDERE AGLI 
INCENTIVI DELLA 
MISURA PNRR "PARCO 
AGRISOLARE", CON
UNA DOTAZIONE
DI 1,5 MILIARDI DI EURO

È pubblicato sul sito del Mipaaf l'Avvi-
so recante le modalità di presentazione 
delle domande di accesso alla realiz-
zazione di impianti fotovoltaici da in-
stallare su edifici a uso produttivo nei 
settori agricolo, zootecnico e agroindu-
striale, a cui sono destinati 1,5 miliardi 
di euro nell'ambito della misura PNRR 
"Parco Agrisolare". La misura è inse-
rita nella missione "Rivoluzione verde 
e transizione ecologica", componente 
"Economia circolare e agricoltura so-
stenibile", ed è finalizzata a sostenere 
gli investimenti nelle strutture produt-
tive del settore agricolo, zootecnico e 
agroindustriale al fine di rimuovere 
e smaltire i tetti esistenti e costruire 
nuovi tetti isolati, creare sistemi auto-
matizzati di ventilazione e/o di raffred-
damento e installare pannelli solari e 
sistemi di gestione intelligente dei flus-
si e degli accumulatori. Obiettivo finale 
della misura è quello di promuovere 
l'installazione di pannelli fotovoltaici 
con una nuova capacità di generazione 
di 375.000 Kw da energia solare. Le do-
mande di accesso agli incentivi dovran-
no essere presentate attraverso il por-
tale messo a disposizione dal Gestore 
dei Servizi Energetici S.p.A. accessibile 
dall'Area clienti. Il caricamento delle 
proposte sarà possibile dalle ore 12:00 
del 27 settembre fino alle ore 12.00 del 
27 ottobre 2022. Le agevolazioni ver-
ranno concesse mediante una proce-
dura a sportello sino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.

https://www.politicheagricole.it/ban-
do_incentivi_parco_agrisolare

FIRMATO IL DECRETO
DA 150 MLN
PER LO SVILUPPO 
DELLA LOGISTICA 
AGROALIMENTARE
NEI PORTI, FINANZIATO 
DAL PNRR

È stato firmato dal Ministro Patuanelli 
il decreto per lo sviluppo della logistica 
agroalimentare tramite il miglioramen-

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/agosto/nasce-legami-di-vite-importante-contratto-di-sviluppo-green-comparto-vitivinicolo
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/agosto/nasce-legami-di-vite-importante-contratto-di-sviluppo-green-comparto-vitivinicolo
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/agosto/nasce-legami-di-vite-importante-contratto-di-sviluppo-green-comparto-vitivinicolo
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/agosto/nasce-legami-di-vite-importante-contratto-di-sviluppo-green-comparto-vitivinicolo
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/29/vino-diventato-realta-distretto-di-filiera-umbria_f4fd99db-ec5f-4704-80a9-0ae3d77e3426.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/29/vino-diventato-realta-distretto-di-filiera-umbria_f4fd99db-ec5f-4704-80a9-0ae3d77e3426.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/29/vino-diventato-realta-distretto-di-filiera-umbria_f4fd99db-ec5f-4704-80a9-0ae3d77e3426.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/29/vino-diventato-realta-distretto-di-filiera-umbria_f4fd99db-ec5f-4704-80a9-0ae3d77e3426.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/29/vino-diventato-realta-distretto-di-filiera-umbria_f4fd99db-ec5f-4704-80a9-0ae3d77e3426.html
https://www.politicheagricole.it/Dl_Aiuti_bis
https://www.politicheagricole.it/Dl_Aiuti_bis
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ATTUALITÀ 

IN PUGLIA AL VIA LA 
TASK-FORCE CONTRO
LE SPECULAZIONI
SULLE UVE DA VINO

Contro le speculazioni con i prezzi in 
caduta libera delle uve da vino, al via 
controlli capillari e serrati della Guardia 
di Finanza su rese e PLV, la pianificazio-
ne e la regolamentazione di nuovi im-
pianti con scelte varietali coerenti alle 
vocazioni dei territori e le potenzialità 
commerciali, passando da una stretta 
sul catasto vitivinicolo per avere una 
fotografia reale del settore in Puglia. È 
quanto annunciato dall’assessore regio-
nale all’Agricoltura della Regione puglia, 
Donato Pentassuglia, nel corso dell’in-
contro con gli operatori della filiera di 
ogni realtà provinciale.

https://www.agricultura.
it/2022/08/29/vino-in-puglia-al-via-la-
task-force-contro-le-speculazioni-sulle-
uve-da-vino/

to della capacità logistica dei porti, a 
cui sono destinati 150 milioni di euro 
per gli anni dal 2022 al 2026 della misu-
ra PNRR "Sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, 
silvicoltura, floricoltura e vivaismo". Il 
decreto completa il panorama di attua-
zione della misura PNRR di cui il Mipaaf 
è titolare, assieme ai due altri decreti 
emanati il 13 giugno (Contratti per la 
logistica agroalimentare, con beneficia-
ri le imprese del settore) e il 5 agosto 
scorso (Ammodernamento dei mercati 
all'ingrosso con finalità di promozione 
della logistica agroalimentare).

https://www.politicheagricole.it/DM_
Logistica_Porti 

 

MERCATI E PRODUZIONI 

REPORT CANTINA ITALIA 
CON DATI SU VINI, MOSTI, 
DENOMINAZIONI AL 30 
GIUGNO 2022. IL 78,6% 
DEL VINO DETENUTO
È A IG

Alla data del 30 giugno 2022 negli 
stabilimenti enologici italiani sono 
presenti 47,2 milioni di ettolitri di 
vino, 4,6 milioni di ettolitri di mosti e 
82.292 ettolitri di vino nuovo ancora in 
fermentazione (VNAIF). Rispetto al 30 
giugno 2021, si osserva un valore delle 
giacenze superiore per i vini (+3,8%; 
+2,8% DOP, +7,6% IGP) e i mosti 
(+20,7%), in calo risultano le giacenze 
di VNAIF (-5,4%). Rispetto al 31 mag-
gio 2022, il dato delle giacenze è mino-
re per i vini (-6,9%; -6,6% DOP, -7,3% 
IGP), per i mosti (-12,8%) e i VNAIF 
(-6,4%). Il 55,0% del vino è detenuto 
nelle regioni del Nord, prevalentemen-
te nel Veneto. Il 50,7% del vino dete-
nuto è a DOP (23.913.668 hl), il 27,9% 
a IGP (13.154.617 hl), i vini varietali co-
stituiscono appena l’1,4% del totale. Il 
20,0% è rappresentato da altri vini. Le 
giacenze di vini a Indicazione Geogra-
fica sono molto concentrate; infatti, 20 
denominazioni su 526 contribuiscono 
al 57% del totale delle giacenze.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18352

VENDEMMIA 2022, 
PREVISIONI CREA: SICCITÀ
E ANTICIPO, MA NESSUN DRAMMA

Il CREA, con il suo Centro di Ricerca 
di Viticoltura ed Enologia, analizza i 
primi dati ed elabora tendenze previ-
sionali per la vendemmia appena par-
tita. Eccezionalmente, l’Italia è stata 
accomunata da un andamento meteo 
omogeneo da nord a sud della peniso-
la. Alte temperature e in particolare 
siccità hanno caratterizzato la prima-
vera e l’estate italiana. Nonostante le 
difficoltà del meteo, è possibile affer-
mare come il 2022 abbia incoronato 
il vigneto italiano come resiliente ai 
cambiamenti climatici. Già in passato 
era stata messa alla prova la capaci-
tà del nostro territorio, ma mai come 
in quest’annata le condizioni metere-

https://www.agricultura.it/2022/08/29/vino-in-puglia-al-via-la-task-force-contro-le-speculazioni-sulle-uve-da-vino/
https://www.agricultura.it/2022/08/29/vino-in-puglia-al-via-la-task-force-contro-le-speculazioni-sulle-uve-da-vino/
https://www.agricultura.it/2022/08/29/vino-in-puglia-al-via-la-task-force-contro-le-speculazioni-sulle-uve-da-vino/
https://www.agricultura.it/2022/08/29/vino-in-puglia-al-via-la-task-force-contro-le-speculazioni-sulle-uve-da-vino/
https://www.politicheagricole.it/DM_Logistica_Porti
https://www.politicheagricole.it/DM_Logistica_Porti
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18352
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18352
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18352
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collina romagnola. Il Piemonte, invece, 
ha risentito meno della drammaticità 
dell’annata dove si prevede una ridu-
zione, rispetto al 2021, solo di qualche 
punto percentuale. In altre due regio-
ni viticole italiane, Toscana e Puglia, 
si registrano produzioni leggermente 
superiori rispetto al 2021 per motiva-
zioni diverse: la Toscana è stata inte-
ressata da una forte gelata nella scorsa 
annata che aveva compromesso buona 
parte della produzione ma ha recupe-
rato quest’anno. In Puglia la fertilità 
delle gemme è buona e superiore alla 
media e nei vigneti irrigui si prevede 
fino ad un 10% in più. La Sicilia, infi-
ne, è la regione che ha sofferto di più 
in quest’annata soprattutto nei vigneti 
non irrigui, con cali pari a un – 5% / 
- 10% rispetto l’annata precedente. “In 
conclusione – commenta Stefano Vac-
cari, direttore generale CREA - annata 
complessa, meno produttiva del 2021, 
ma sicuramente non drammatica e per 
molti versi di grande interesse enolo-
gico. Il meteo dei prossimi giorni può 
ancora correggere l’andamento quali-
quantitativo e aiutare il comparto viti-
colo a lenire le calure estive e le caren-
ti escursioni termiche. L’intera filiera 
vitivinicola italiana si conferma leader 
mondiale anche nel gestire i problemi 
causati dal cambiamento climatico”.

https://www.crea.gov.it/-/vendemmia-
2022-previsioni-crea-siccit%C3%A0-e-
anticipo-ma-nessun-dramma

NEL NORD EST ITALIA 
QUALITÀ BUONA, RESE 
INFERIORI. LA SICCITÀ
SI FA SENTIRE

“Il 2022 è un’annata caratterizzata da 
andamenti climatici anomali e da una 
siccità mai vista prima, che ha messo 
a dura prova i viticoltori veneti, im-
pegnati anche a contrastare insidiose 
fitopatie”. Così l’assessore regionale 
veneto all’Agricoltura ha introdotto nei 
giorni scorsi il secondo focus del Tritti-
co Vitivinicolo Veneto, “storico” evento 
(48^ edizione) organizzato da Regione 
del Veneto e Veneto Agricoltura con 
AVEPA, ARPAV, CREA-VE e UVIVE, de-
dicato alle previsioni della vendemmia 
in Veneto, nel restante Nord Est, nelle 
principali regioni vitivinicole italiane 
(Piemonte, Lombardia, Emilia-Roma-
gna, Toscana, Puglia e Sicilia), nonché 

ologiche sono state così avverse ed 
ostiche. Da anni la ricerca, in sinergia 
col mondo produttivo, ha sviluppato 
strategie di mitigazione e adattamen-
to ai cambiamenti climatici che hanno 
consentito di affrontare anche estati 
davvero complesse come quella che 
stiamo vivendo. Dal punto di vista fi-
tosanitario l’annata si presenta buona, 
come indicano i dati rilevati da Patrick 
Marcuzzo del CREA Viticoltura di Cone-
gliano. La penuria di precipitazioni ha 
sicuramente facilitato il controllo del-
le malattie fungine, riducendo anche 
il numero di interventi fitosanitari: la 
peronospora è praticamente assente in 
tutto il territorio italiano, si rileva solo 
la presenza di alcuni focolai di oidio 
ma sono situazioni sotto controllo. An-
che della botrite non c’è traccia, nem-
meno nelle cultivar particolarmente 
suscettibili e a grappolo compatto. Da 
evidenziare solamente il problema del-
la flavescenza dorata che ha interessa-
to soprattutto l’area viticola del nord 
Italia, in particolare Veneto, Emilia-Ro-
magna, Piemonte e Lombardia. Il 2022 
non sarà ricordato come un’annata 
abbondante, a causa soprattutto dei 
vigneti non serviti da impianti di irri-
gazione o bacini di raccolta delle piog-
ge. Per la qualità invece, le uve hanno 
un contenuto di zuccheri e sostanze 
coloranti superiori alla norma, men-
tre viene costantemente monitorata 
l’acidità per cogliere l’ideale momento 
di raccolta. La carenza di escursione 
termica giorno-notte ha per adesso in-
fluenzato la qualità in alcune zone, ma 
le ultime settimane prima della ven-
demmia potrebbero compensare, dato 
l’attuale andamento climatico. L’antici-
po rispetto al 2021 è importante e va-
riabile da circa 7 giorni a 20, a seconda 
delle diverse aree viticole. Per quanto 
concerne le quantità di produzione si 
prevedono: in Friuli-Venezia Giulia e 
in Veneto un leggero calo rispetto al 
2021 (-10% e – 5% rispettivamente) 
principalmente a causa della scarsità 
di piogge e dell’impossibilità di irrigare 
i vigneti in alcune aree, quelle collinari 
in particolare. In Trentino-Alto Adige 
la produzione è in leggero aumento, 
+5–6 % rispetto al 2021, in particolare 
per le cultivar autoctone a bacca ros-
sa (Teroldego e Marzemino). Lombar-
dia ed Emilia-Romagna registrano una 
flessione delle produzioni in partico-
lare per la zona dell’Oltrepò e per la 

in Francia e Spagna. “Si è temuto che 
la produzione ne risentisse fortemen-
te – ha proseguito l’assessore – ma le 
piogge di agosto, un’oculata gestione 
dei vigneti e la preparazione dei nostri 
viticoltori, hanno consentito di man-
tenere le produzioni su discreti livelli, 
pur se con qualche riduzione che, se-
condo le ultimissime stime, potrebbe 
raggiungere mediamente nella nostra 
regione il 10% rispetto allo scorso 
anno, con punte superiori nei vigne-
ti di collina non irrigati. L’andamento 
meteo delle prossime settimane sarà 
determinante per una buona riuscita 
della vendemmia. A confortare è la 
buona qualità delle uve che dovrebbe 
consentire al vigneto veneto di mante-
nere il primato che già occupa a livello 
nazionale e a rafforzare la considera-
zione che i nostri vini hanno acquisito 
presso i consumatori nei mercati inter-
nazionali”. Anche nel Veneto dunque si 
è acceso il semaforo verde che segna il 
via della vendemmia. I primi grappoli 
a cadere nei cesti sono quelli delle va-
rietà precoci (Pinot e Chardonnay per 
basi spumante), il cui inizio ufficiale 
avviene tra il 26 e il 29 agosto, ma va 
detto che in alcune aree del vicentino e 
del padovano la raccolta è iniziata su-
bito dopo Ferragosto. Seguirà la ven-
demmia di tutte le altre varietà: Glera 
(Prosecco) dal 10 settembre, Merlot 
dal 13, Corvina dal 16, Garganega dal 
19, solo per citare alcuni tra i princi-
pali vitigni veneti. I dati previsionali 
quanti-qualitativi della vendemmia 
2022 sono stati presentati il 24 agosto 
u.s. on-line agli operatori vitivinicoli 
che come ogni anno attendono questo 
momento per inquadrare l’imminente 
vendemmia nei tre Paesi cardine della 
viticoltura europea e mondiale: Italia, 
Francia e Spagna, con focus particola-
re sul Veneto. Il denominatore comu-
ne che ha caratterizzato, praticamen-
te ovunque, l’annata vitivinicola in 
corso sono state le alte temperature 
e la scarsità di piogge, due fattori che 
avranno senz’altro una certa incidenza 
sulla produzione vendemmiale nel Ve-
neto, ma anche nelle altre aree vitivi-
nicole. Fortunatamente le precipitazio-
ni registrate nel mese di agosto hanno 
raddrizzato una situazione che stava 
diventando allarmante, in particolare 
nei vigneti non serviti da irrigazione 
di soccorso. Anche le temperature, in 
particolare quelle notturne, da qualche 

https://www.crea.gov.it/-/vendemmia-2022-previsioni-crea-siccit%C3%A0-e-anticipo-ma-nessun-dramma
https://www.crea.gov.it/-/vendemmia-2022-previsioni-crea-siccit%C3%A0-e-anticipo-ma-nessun-dramma
https://www.crea.gov.it/-/vendemmia-2022-previsioni-crea-siccit%C3%A0-e-anticipo-ma-nessun-dramma
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giorno si sono notevolmente abbassate 
facendo ben sperare per una vendem-
mia molto interessante soprattutto per 
le varietà medio-tardive.

https://www.venetoagricoltura.
org/2022/08/in-evidenza/vendemmia-
presentati-i-dati-previsionali-quanti-
qualitativi-per-litalia-la-francia-e-la-
spagna-focus-su-veneto-e-nord-est/

VENDEMMIE EROICHE: 
DALLE ALPI ALL’ETNA, ITALIA 
DIVISA IN DUE. SI PARTE CON 15 
GIORNI IN ANTICIPO

In Valle d’Aosta si vendemmia già da 
metà agosto (calo produzione stimato 
al 30%, a causa del caldo e della sic-
cità), ma in Sicilia, sull’Etna, forse si 
comincerà a metà settembre, in ri-
tardo di almeno 10 giorni. Una Italia 
spaccata letteralmente in due: da Nord 
a Sud, quella della vendemmia eroica, 
ovvero le manovre che, per lo più ma-
nualmente, si stanno avviando per la 
raccolta delle uve nei vigneti più im-
pervi e a maggiore impatto di biodiver-
sità del nostro Paese. A fare il punto è 
il Cervim, il Centro di Ricerca, Studi, 
Salvaguardia, Coordinamento e Valo-
rizzazione per la Viticoltura Montana, 
che ha il polso della situazione di tutte 
le cantine situate negli angoli più re-
moti e difficilmente praticabili (eroici 
per l’appunto) d’Italia. Nel 35esimo 
anno dalla nascita, il Cervim continua 
il conto alla rovescia per le selezioni 
della 30esima edizione del Mondial 
des Vins Extrêmes – unico concorso 
mondiale dedicato ai vini eroici – che 
si svolgeranno in Valle d’Aosta il 29 e 
30 settembre.

https://www.agricultura.
it/2022/08/30/vendemmie-eroiche-
cervim-dalle-alpi-alletna-italia-divisa-
in-due-si-parte-15-giorni-in-anticipo/ 

SEMESTRE NERO NELLA 
GDO DEI TOP 3 MERCATI 
MONDIALI

Primo semestre complicato per le ven-
dite di vino italiano presso la distribu-
zione organizzata e i liquor store dei 
3 principali mercati mondiali della do-
manda. Secondo l’Osservatorio Uiv-Vi-
nitaly, che ha elaborato su base Nielsen 
le performance del vino tricolore, tra 

gli scaffali di Usa, Germania e Regno 
Unito si registra un calo dei volumi in 
doppia cifra (-10,6%) sul pari periodo 
dello scorso anno, per un controvalore 
di 2,26 mld di euro (-8,1%). La contra-
zione riguarda tutte le principali de-
nominazioni del Belpaese: negli Usa il 
Pinot grigio - che rappresenta quasi la 
metà delle vendite di vini fermi – cede 
in volume quasi il 3% e viene superato 
a valore dai concorrenti neozelandesi 
del Sauvignon blanc; in difficoltà anche 
altri alfieri storici del made in Italy nel 
mercato a stelle e strisce, come il Lam-
brusco e il Chianti, che vendono rispet-
tivamente il 16% e l’11% in meno delle 
bottiglie commercializzate nel pari pe-
riodo 2021. E se negli Usa il Prosecco 
è stabile e si appresta ad agganciare 
per volume gli spumanti californiani, 
nell’off trade del Regno Unito è segna-
lato in forte calo (-18%), come pure 
tutte le principali produzioni: dal Pi-
not grigio (-9%) al Sangiovese (-22%), 
dal Primitivo (-18%) al Montepulciano 
(-15%). In controtendenza sono i rosa-
ti, che accelerano a +12%. In Germania 
il Primitivo, re delle vendite tricolori, 
cede oltre il 9% dei volumi acquistati, 
mentre fanno ancora peggio il Pinot 
grigio (-18%), il Nero d’Avola (-24%) e 
il Chianti (-19%). In controtendenza in-
vece il Grillo (+6,5%) e i rosé (+9%). Il 
semestre del vino italiano chiude con 
una performance sui volumi acquistati 
nell’off-trade di Usa, Germania e UK 
rispettivamente a -7,5%, del -10,5% e 
del -14%. 

https://www.agricultura.
it/2022/08/02/vino-crollo-nella-gdo-
dei-mercati-internazionali-nel-primo-
semestre-i-dati-dellosservatorio-uiv-
vinitaly/ 

VINO E GDO IN ITALIA:
NEI PRIMI 6 MESI 2022 VENDITE 
GIÙ PER VINI FERMI (-6,9%)
E SPUMANTI (-8,4%)

Migliora leggermente rispetto ai primi 
4 mesi dell’anno, ma resta in territorio 
nettamente negativo il trend della ven-
dita di vino nella grande distribuzione 
italiana. Dove ha iniziato a farsi sen-
tire anche il rincaro dei costi di pro-
duzione e, di conseguenza, l’aumen-
to dei listini. Se fino ad aprile 2022, 
il calo era stato del -10,7% in valore e 
del -11% in volume sullo stesso periodo 

2021, i dati al giro di boa di metà 2022 
parlano, per la categoria dei vini fer-
mi, di un -6,9% in valore sulla prima 
metà dello scorso anno (a quota 1,09 
miliardi di euro) e di un -8,4% in volu-
me (a 347 milioni di litri). E arrancano 
ancora di più spumanti e Champagne, 
in calo del -8,4% a valore (280 milioni 
di euro) e del -9,4% in volume (42,4 
milioni di ettolitri). A dirlo i dati Iri, re-
lativi al periodo gennaio-giugno 2022, 
analizzati dalla testata WineNews, che 
continuano a testimoniare quello che 
tutti gli operatori si aspettavano, ov-
vero un calo fisiologico delle vendite 
di vino in supermercati, ipermerca-
ti, libero servizio piccolo e discount, 
dopo il boom alimentato dai periodi di 
lockdown, e la ripresa abbastanza ro-
busta e consolidata dei consumi fuori 
casa. Dai dati, però, emerge un calo, al-
meno in volume, e tutto imputabile ai 
vini fermi, anche rispetto al 2019, anno 
spesso preso come riferimento “reale” 
perché ultimo prima della pandemia. 
Nel complesso, infatti, vini e spuman-
ti, nella prima metà 2022 sullo stesso 
periodo 2019, fanno segnare un +1,5% 
delle vendite, ma con il vino fermo 
(che rappresentata la stragrande mag-
gioranza del mercato) a -1,2%, contro 
un +30,5% degli spumanti. Da segnala-
re, guardando ancora ai dai Iri, che ha 
iniziato a farsi sentire, come previsto, 
l’effetto dell’inflazione e del rincaro dei 
prezzi di materie prime, energia e tra-
sporti, come sembra mostrare l’indice 
dei prezzi, che da aprile, ad oggi si è 
sempre mantenuto sopra i 100 punti, 
con picchi anche di 115 punti per il vino 
fermo in bottiglia da 0,75 litri, e di 107 
per le bollicine. Con una seconda metà 
dell'anno, tutta da scrivere.

https://winenews.it/it/vino-e-gdo-in-
italia-nei-primi-6-mesi-2022-vendite-
giu-per-vini-fermi-69-e-spuman-
ti-84_475081/

RISTORAZIONE:
NEL II TRIMESTRE FATTURATO
IN CRESCITA DEL 67,9% RISPETTO 
AL 2021 

Segnali positivi dai dati sulle perfor-
mance economiche del comparto della 
ristorazione che nel corso del II trime-
stre di quest’anno ha fatto registrare 
una crescita in termini di fatturato del 
+67,9% rispetto al 2021 e del +9,8% ri-

https://www.venetoagricoltura.org/2022/08/in-evidenza/vendemmia-presentati-i-dati-previsionali-quanti-qualitativi-per-litalia-la-francia-e-la-spagna-focus-su-veneto-e-nord-est/
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https://www.agricultura.it/2022/08/30/vendemmie-eroiche-cervim-dalle-alpi-alletna-italia-divisa-in-due-si-parte-15-giorni-in-anticipo/
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https://www.agricultura.it/2022/08/30/vendemmie-eroiche-cervim-dalle-alpi-alletna-italia-divisa-in-due-si-parte-15-giorni-in-anticipo/
https://www.agricultura.it/2022/08/30/vendemmie-eroiche-cervim-dalle-alpi-alletna-italia-divisa-in-due-si-parte-15-giorni-in-anticipo/
https://www.agricultura.it/2022/08/02/vino-crollo-nella-gdo-dei-mercati-internazionali-nel-primo-semestre-i-dati-dellosservatorio-uiv-vinitaly/
https://www.agricultura.it/2022/08/02/vino-crollo-nella-gdo-dei-mercati-internazionali-nel-primo-semestre-i-dati-dellosservatorio-uiv-vinitaly/
https://www.agricultura.it/2022/08/02/vino-crollo-nella-gdo-dei-mercati-internazionali-nel-primo-semestre-i-dati-dellosservatorio-uiv-vinitaly/
https://www.agricultura.it/2022/08/02/vino-crollo-nella-gdo-dei-mercati-internazionali-nel-primo-semestre-i-dati-dellosservatorio-uiv-vinitaly/
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IL TAPPO DI SUGHERO
FA LA DIFFERENZA NELLA 
PERCEZIONE DELLA 
QUALITÀ DI UN VINO 

Il sughero viene percepito come ele-
mento di qualità del vino. È quanto 
emerge dalla ricerca del 'Behavior and 
brainlab' dello Iulm di Milano, promos-
sa dall'Apcor (Associazione Portoghese 
del Sughero) e, per l'Italia, da Assoim-
ballaggi - Federlegno/Arredo, per dimo-
strare come la wine experience possa 
portare anche i più esperti a una valu-
tazione completamente differente dello 
stesso prodotto. Sono state analizzate le 
differenze percepite tra un vino che si 
credeva provenire da una bottiglia chiu-
sa con tappo in sughero rispetto a una 
con tappo a vite, dall'apertura della bot-
tiglia, all'esperienza olfattiva, all'analisi 
dell'etichetta. Nella fase di degustazione, 
quando i partecipanti credono di bere il 
vino proveniente dalla bottiglia con tap-
po di sughero mostrano un engagement 
cognitivo dell'80% superiore rispetto a 
chi crede di assaporarne uno con tappo 
a vite. Inoltre, mostrano un'attivazio-
ne emotiva maggiore del 238% quando 
convinti di star assaporando vino prove-
niente da bottiglia con tappo in sughero. 
Complessivamente, infine, la bottiglia 
con tappo in sughero viene valutata me-
glio (per quanto riguarda qualità, inten-
sità del sapere e piacevolezza) quando il 
soggetto è convinto di aver assaporato 
un vino proveniente da una bottiglia con 
tappo in sughero. Infatti, i partecipanti 
stimano un costo di 7,69 euro per il vino 
con tappo in sughero quindi 1,44 euro 
in più rispetto al tappo a vite (+16%) e 
si dimostrano disposti a pagarlo 7,78 
euro a bottiglia quindi 1,21 euro rispet-
to al tappo a vite (+18,5%). Per quanto 
riguarda l'etichetta, in particolare di tre 
diversi bollini contenenti informazioni 
relative al tipo di tappo (plastica, sughe-
ro e a vite), emerge che l'etichetta con il 
bollino relativo al tappo in sughero viene 
visualizzata maggiormente rispetto alle 
altre, dal 90% dei partecipanti, quindi 
un 10% in più rispetto alle chiusure in 
plastica e a vite.

https://www.ansa.it/ca-
nale_terraegusto/notizie/
vino/2022/08/30/vino-tappo-di-
sughero-fa-la-differenza-elemento-
di-qualita_0a64f8cc-909a-46e6-8fb0-
7410b5834aff.html

RICERCA E INNOVAZIONE

INDUTTORI DI 
RESISTENZA ALLA PROVA 
PER IL CONTROLLO DELLE 
MALATTIE DELLA VITE

Il Dipartimento di produzioni vegeta-
li sostenibili (Diproves) di Piacenza e 
Horta hanno avviato una serie di spe-
rimentazioni per: valutare il grado e 
la durata dell’efficacia dei prodotti di-
sponibili per il vigneto; valutare il loro 
inserimento in una strategia di difesa 
contro peronospora e oidio. Le prove 
sono state condotte nelle stagioni 2020 
e 2021, in un vigneto di Barbera presso 
l’azienda sperimentale Res Uvae a Ca-
stell’Arquato (Piacenza). Le prove sono 
state realizzate mettendo a confronto: 
linea di riferimento basata sull’impie-
go del solo rame o zolfo; linea di rife-
rimento con l’aggiunta di induttori di 
resistenza; testimone non trattato. I 
valori medi di efficacia nei trattamenti 
con il solo rame sono stati del 65% su 
foglia e del 78% su grappolo; l’aggiun-
ta degli induttori (specificatamente 
di cerevisane e laminarina) - prodotti 
che inducono alcuni geni della pianta 
a produrre i composti coinvolti nel-
la reazione di difesa - ha aumentato 
l’efficacia di oltre il 20% su ambedue 
gli organi. Per quanto concerne l’oi-
dio, tutte le tesi hanno mostrato come 
l’aggiunta di induttori di resistenza ha 
sempre permesso di meglio contenere 
la malattia rispetto ai trattamenti con 
solo zolfo. I valori medi di efficacia con 
il solo zolfo sono stati del 64% su foglia 
e del 68% su grappolo; l’aggiunta degli 
induttori ha portato l’efficacia media al 
97% e 79% rispettivamente. I mecca-
nismi inducibili di difesa sono tuttavia 
costosi per le piante e hanno effetti ne-
gativi sulla fitness delle stesse, effetti 
che, in una certa misura, controbilan-
ciano gli effetti positivi. Più nello spe-
cifico, i costi a oggi documentati sono 
costi di allocazione, costi ecologici e 
costi genetici.

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/induttori-
di-resistenza-alla-prova-in-vigneti-
piacentini/ 

spetto al 2019. “Si tratta certamente 
di un buon risultato che, pur tenendo 
conto del fatto che nello stesso perio-
do dello scorso anno erano ancora in 
vigore limitazioni parziali dell’attività, 
testimonia un progressivo ritorno alla 
normalità. – si legge in una nota del 
Centro Studi di Fipe-Confcommercio, 
la Federazione Italiana dei Pubblici 
Esercizi – Tuttavia, nonostante i ri-
scontri siano positivi sia per il II trime-
stre che per il I – che pure aveva fatto 
registrare una crescita importante –, 
pesano sulla valutazione complessiva 
alcune situazioni molto delicate e di 
difficile risoluzione, quali la dinamica 
inflazionistica, una politica monetaria 
meno espansiva e il persistere della 
difficile situazione geopolitica”.

https://www.fipe.it/2022/08/30/fipe-
confcommercio-bene-il-progressivo-ri-
torno-alla-normalita-ma-pesa-lincogni-
ta-dei-costi-energetici-e-dellinflazione/ 

IL CARO ENERGIA NELLE 
PAROLE DEI PRODUTTORI 
DI VINO

Nel settore vino l’emergenza energe-
tica, almeno in maniera diretta, si fa 
sentire meno che in altri comparti 
produttivi, decisamente più energivori, 
anche se il raddoppio, se non la tripli-
cazione, delle bollette inizia a creare 
preoccupazione anche tra gli impren-
ditori vitivinicoli, che si aspettano un 
ultimo sforzo da parte del Governo, 
magari sganciando il prezzo del gas da 
quello delle rinnovabili, e prevedendo 
un tetto al prezzo dell’energia come 
annunciato già in altri Paesi europei. 
Guardando al lungo periodo, tuttavia, 
i problemi riguarderanno anche l’ero-
sione del potere d’acquisto dei con-
sumatori: se la ripresa del turismo, 
nazionale ed internazionale, ha so-
stenuto fino ad oggi i consumi, la fine 
dell’estate sarà il vero banco di prova. 
Su questo argomento, la testata Wine-
News ha raccolto l’opinione di alcuni 
importanti operatori del comparto, 
preoccupati per le prospettive future 
nonostante una situazione di mercato 
ancora favorevole.

https://winenews.it/it/vino-e-caro-
energia-che-pesa-di-piu-in-maniera-
indiretta-ma-anche-sulle-bollette-
aziendali_476684/
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DAL 1° SETTEMBRE 
ONLINE LE NUOVE 
PUNTATE DI DINDOC 
CHATTER

Dopo il successo registrato dal format 
nella sua prima edizione, a settembre 
saranno disponibili online le nuove 
puntate di DinDoc Chatter, che vedran-
no Tinto dialogare con i Direttori dei 
Consorzi di Tutela, in un viaggio ideale 
alla scoperta delle denominazioni e dei 
territori del vino italiano.

https://twitter.com/Federdoc/status/15
58089564383854594?s=20&t=ywClgxC
IcetktNSUka2xSA 

VITA
ASSOCIATIVA

Aggiornamenti
sulle attività 
Federdoc

https://twitter.com/Federdoc/status/1558089564383854594?s=20&t=ywClgxCIcetktNSUka2xSA
https://twitter.com/Federdoc/status/1558089564383854594?s=20&t=ywClgxCIcetktNSUka2xSA
https://twitter.com/Federdoc/status/1558089564383854594?s=20&t=ywClgxCIcetktNSUka2xSA
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sulla vendemmia 2022 del brachetto 
è confortata dai test sulle campiona-
ture in vigna eseguiti dai tecnici del 
laboratorio del Consorzio dell’Asti 
Spumante e del Moscato d’Asti che 
operano anche per varie tipologie di 
vigneti piemontesi, brachetto com-
preso. Per Guido Bezzo, responsabile 
del Laboratorio: “Il brachetto è in una 
fase di maturazione perfetta, con un 
quadro ideale di concentrazione zuc-
cherina, profumi e acidità. Si può dire 
che sono state smentite le previsioni 
allarmistiche di luglio”. Gli fa eco l’a-
gronomo Daniele Eberle, consulente 
per il Consorzio Vini d’Acqui: “La pri-
ma reazione alle campionature di uva 
è stata la sorpresa. Ci aspettavamo viti 
stressate dalla mancanza d’acqua, e in 
alcune aree è stato così, ma in genera-
le il vigneto brachetto è apparso meno 
in crisi idrica del previsto”. Infine, ma 
non meno importante, c’è il capitolo 
delle rese per ettaro. Il Consorzio ha 
proposto alla Regione Piemonte, che 
ha accettato e ratificato la proposta, 
rese a ettaro diversificate per “tappo 
raso” e spumante. Resa a 50 quintali/
ettaro per il “tappo raso” con la pos-
sibilità di stoccarne altri 30 quintali/
ettaro da utilizzare come DOCG, qua-
lora il mercato lo richiedesse; anche 
per la tipologia spumante la resa 2022 
è stata fissata a 50 quintali/ettaro, ma 
con possibilità di stoccare 10 quintali/
ettaro da utilizzare, come DOCG, entro 
il 28 febbraio 2023.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini d’Acqui)

CONSORZIO
PER LA TUTELA DELL’ASTI:
IL CONSORZIO TRA DOUJA 
D'OR E “NOVANT’ANNI DI 
BOLLICINE”, TANTE INIZIATIVE 
SPETTACOLARI PER IL PUBBLICO 
E L’INAUGURAZIONE
DELLA MOSTRA STORICA

Il Consorzio dell'Asti Spumante e del 
Moscato d'Asti DOCG sarà protagoni-
sta della 56esima edizione della Douja 
d'Or, con una serie di entusiasmanti 
appuntamenti a Palazzo Gastaldi e con 
l’imperdibile mostra “Novant’anni di 
bollicine”, ospitata a Palazzo Mazzetti 
fino al 16 ottobre, per celebrare il per-
corso dei produttori dell’Asti, attraver-
sando i momenti che hanno segnato 
la storia del Consorzio. In occasione 

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI D’ABRUZZO: IN GURI 
IL DECRETO DI CONFERMA 
INCARICO AL CONSORZIO

Sulla GURI del 20 agosto u.s., è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf di Con-
ferma dell'incarico al Consorzio tutela 
vini d'Abruzzo a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, vigilanza, 
tutela, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi, di cui 
all'articolo 41, commi 1 e 4, della leg-
ge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC 
«Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», 
«Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbia-
no d'Abruzzo», «Villamagna» e sulle 
IGT «Colline Frentane», «Colline Pe-
scaresi», «Colline Teatine» e «Terre di 
Chieti» e le funzioni di cui all'articolo 
41, comma 1, della citata legge, sulle 
IGT «del Vastese» o «Histonium» e 
«Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila». 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/
caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
20&atto.codiceRedazionale=22A04752
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO TUTELA 
VINI D’ACQUI: VENDEMMIA 
2022, AVVIATA LA RACCOLTA 
DEL BRACHETTO. UVA SANA 
E PERFETTA NONOSTANTE LA 
SICCITÀ. «GRANDI VINI IN VISTA». 
RESE “TAPPO RASO” E SPUMANTE 
A 80 E 60 QUINTALI/ETTARO CON 
QUOTE DI “STOCCATO”

“I presupposti per imbottigliare ottimi 
vini ci sono davvero tutti e mai come 
quest’anno non si tratta di una frase 
fatta. I grappoli di questo brachetto 
annata 2022 sono perfetti sotto tutti 
i punti di vista e la raccolta promette 
davvero bene”. Paolo Ricagno, Presi-
dente del Consorzio dei Vini d’Acqui, 
dal 1972 anche al timone di una canti-
na cooperativa, sceglie poche e chiare 
parole per definire un’annata contras-
segnata dalla siccità e che, invece, si 
sta dimostrando ottima, con i primi 
grappoli di brachetto già staccati nei 
giorni successivi al Ferragosto e una 
raccolta che, secondo molti osserva-
tori, non è poi così anticipata come 
si temeva a causa delle temperature 
torride di luglio. L’analisi di Ricagno 

LE
BUONE
PRATICHE

Notizie dai 
Consorzi di Tutela 
delle IG vitivinicole
e agroalimentari 
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della Douja d’Or, il Consorzio dell’Asti 
ha in programma un ricco calendario 
che unirà l’arte circense e musicale 
al bere di qualità ed alla tradizione 
degli inconfondibili sapori piemon-
tesi. Nel cortile dello storico Palazzo 
Gastaldi, infatti, ogni sera si terranno 
spettacolari performance di circo con-
temporaneo e di magia, di sandart e 
di illusione, di acrobazia e di teatro, 
per entusiasmare ed incantare tutta 
la famiglia. Gli eventi saranno curati 
da Milo Scotton, il direttore artistico 
della compagnia ArteMakia e fondato-
re dell'Accademia Circense di Monale, 
Asti. Ma non solo: concerti di musica 
live ed esibizioni dal vivo di giovani ta-
lenti emergenti, selezionati nelle città 
di Asti, Alba e Torino, si alterneranno 
agli spettacoli circensi e animeranno 
musicalmente Piazza Roma. Ad ac-
compagnare questi momenti di convi-
vialità non mancheranno calici di Asti 
Spumante o di Moscato d'Asti e, al 
momento dell'aperitivo, cocktail della 
lista selezionata da "Il Confessionale 
- Vermouth and Mix.” Lorenzo Barbe-
ro, Presidente del Consorzio dell’Asti 
Spumante e del Moscato d’Asti DOCG 
afferma: “Come Consorzio di Tutela 
di una delle Denominazioni storiche 
di questo territorio, è fondamentale 
prendere parte a una manifestazione 
così intrinsecamente legata alla tradi-
zione vitivinicola come la Douja d’Or. 
In modo particolare, questa edizione 
sarà speciale per noi poiché proprio 
quest’anno, e più precisamente il 17 
dicembre 2022, festeggeremo il 90esi-
mo anniversario. Questo prestigioso 
traguardo dimostra la longevità della 
DOCG Asti, che col passare del tempo 
ha saputo rinnovarsi seguendo i cam-
biamenti della società e del mercato, 
sviluppando innovazioni tecnologi-
che, sempre in sinergia con i produt-
tori che da generazioni lavorano con 
dedizione e passione sul territorio”. 
E prosegue: “A questo proposito, per 
celebrare la ricorrenza, abbiamo deci-
so di animare e intrattenere il pubbli-
co della Douja d’Or con gioiose sera-
te di festa e spensierata convivialità, 
affiancando agli spettacoli musicali e 
circensi le degustazioni di Asti Spu-
mante e di Moscato d’Asti, serviti 
anche all’interno di gustosi cocktail.” 
Ma le sorprese che il Consorzio dell’A-
sti ha in programma nei giorni della 
Douja d’Or non sono terminate. In 

concomitanza con la Douja d’Or e fino 
al 16 ottobre, il Consorzio dell’Asti pre-
senta la mostra storica “Novant’anni 
di bollicine”. L’esposizione, ospitata 
a Palazzo Mazzetti, in corso Vittorio 
Alfieri 357 ad Asti, celebra il percor-
so storico dei produttori dell’Asti e 
attende i visitatori per condurli in un 
viaggio tra passato, presente e futu-
ro della denominazione storica italia-
na. Prosegue così, infatti, la marcia di 
avvicinamento al 17 dicembre 2022, 
data in cui il Consorzio di Tutela fe-
steggerà il prestigioso traguardo del 
suo 90esimo anniversario. La mostra, 
curata da Pier Ottavio Daniele e a cui 
hanno collaborato Giancarlo Ferraris, 
Andrea Triberti, Massimo Branda, 
Luca Percivalle, Zeta Solution e Desi-
gnstudio25, apre uno spazio di rifles-
sione non soltanto celebrativo, bensì 
utile per evidenziare il contributo di 
crescita culturale ed economica che il 
Consorzio dell’Asti ha saputo dare al 
comparto vitivinicolo e non solo. Per 
farlo, il visitatore vivrà un’esperienza 
informativa completa e appagante, at-
traversando le diverse aree di attività 
della Denominazione e uno storytel-
ling emozionale. L’esposizione, infatti, 
documenta l’evoluzione e la storia del-
la DOCG Asti, pioniera della tradizione 
spumantistica piemontese nel mondo, 
anche attraverso le sue campagne di 
comunicazione che hanno reso rico-
noscibili l’Asti Spumante e il Moscato 
d’Asti nel mondo. Dalle prime imma-
gini pubblicitarie ai poster di grandi 
artisti come Leonetto Cappiello e Ar-
mando Testa, dai Caroselli televisivi in 
bianco e nero degli anni ‘50 agli spot 
dei giorni nostri, ancorati nell’imma-
ginario collettivo anche grazie al coin-
volgimento di star di Hollywood e divi 
internazionali. La storia del Consorzio 
dell’Asti DOCG è ricca di testimonian-
ze che raccontano i valori delle cen-
tinaia di famiglie di viticoltori che da 
decenni coltivano l’uva Moscato Bian-
co, preservando colline Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, e di aziende che 
esportano in ogni angolo del mondo: 
Asti Spumante e Moscato d’Asti, non 
a caso, grazie alle loro innumerevoli 
occasioni di consumo, sono le bolli-
cine aromatiche più brindate, con un 
sempre maggior numero di estimatori 
trasversali a tutte le generazioni.

(Fonte: Consorzio per la Tutela dell’Asti)

CONSORZIO PER LA 
TUTELA DEI VINI DOC 
BOLGHERI E DOC 
BOLGHERI SASSICAIA:
IL 3 E 4 SETTEMBRE GRANDE 
ATTESA PER BOLGHERI DIVINO

Nelle giornate del 3 e 4 settembre, 
presso il Castello di Castagneto Car-
ducci, si terrà l’evento “Bolgheri DiVi-
no” organizzato dal Consorzio di Tutela 
Vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia. La 
“Degustazione Diffusa” aperta al pub-
blico si svolgerà presso due contesti 
storici di questa regione vinicola: il Ca-
stello della Gherardesca a Castagneto 
Carducci ed il Frantoio di Casa Carduc-
ci. Bolgheri DiVino è l’evento dei pro-
duttori del Consorzio alla vigilia della 
vendemmia, pensato per celebrare il 
territorio e la sua eccellenza vitivini-
cola e realizzato per la prima volta nel 
2021. A questo appuntamento unico 
presenziano tutte le aziende associate, 
in uno spirito di squadra che ha por-
tato questo piccolo distretto a primeg-
giare a livello globale insieme alle più 
importati aree vocate del mondo.

(Fonte: Consorzio di Tutela Vini Bolgheri 
e Bolgheri Sassicaia)

https://bolgheridivino2022.myshopify.
com/ 

CONSORZIO VINO
CHIANTI CLASSICO: 
IN GUUE COMUNICAZIONE 
APPROVAZIONE MODIFICA 
DISCIPLINARE DOP «VIN SANTO 
DEL CHIANTI CLASSICO»

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 10 ago-
sto, è stata pubblicata la comunicazione 
di approvazione di una modifica ordi-
naria al disciplinare di produzione della 
DOP «Vin Santo del Chianti Classico».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.305.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A305%3ATOC 

https://bolgheridivino2022.myshopify.com/
https://bolgheridivino2022.myshopify.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.305.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.305.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.305.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A305%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.305.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A305%3ATOC


AGOSTO 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

20

i vini in degustazione, ciascuno pro-
veniente da una diversa zona e azien-
da dell’Associazione dei Viticoltori di 
Greve. L'evento è proseguito alle ore 
20:00 presso la piazza principale, cuo-
re del paese: piazza Matteotti, allestita 
per una cena sotto le stelle, preceduta 
da un aperitivo in piedi, dove gli ospiti 
hanno avuto l’occasione di confrontar-
si con i Viticoltori di Greve in Chian-
ti. L’aperitivo e la cena sono stati in 
piccola parte aperti al pubblico, con 
possibilità di acquistare il biglietto 
per partecipare alla serata esclusiva, 
comprensiva della cena seduta e ser-
vita con un menù di 4 portate, oltre 
alla possibilità di assaggiare tutti i 38 
vini in degustazione presenti durante 
la serata. Importante la collaborazio-
ne dell’Associazione dei Viticoltori di 
Greve in Chianti con le istituzioni ed 
i partners che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’evento: il patroci-
nio del Comune di Greve in Chianti, il 
contributo del Consorzio Vino Chianti 
Classico e della Banca Credito Coope-
rativo Banco Fiorentino Mugello-Im-
pruneta-Signa.

(Fonte: Consorzio Vino Chianti Classico)

CONSORZIO TUTELA VINI 
COLLINE TERAMANE:
IN GURI IL DECRETO DI CONFERMA 
INCARICO AL CONSORZIO

Sulla GURI del 20 agosto u.s., è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recante la 
Conferma dell'incarico al Consorzio di 
tutela Montepulciano d'Abruzzo Colli-
ne Teramane a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, vigilanza, 
tutela, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi, di cui 
all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG 
«Montepulciano d'Abruzzo Colline Te-
ramane» e sulla DOC «Controguerra».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
20&atto.codiceRedazionale=22A04753
&elenco30giorni=true 

L’ASSOCIAZIONE 
VITICOLTORI DI GREVE
IN CHIANTI 
PROTAGONISTA
DI UN GRANDE EVENTO
IN PIAZZA, DEDICATO
A STAMPA E OPERATORI, 
ARRICCHITO
DA UNA ESCLUSIVA 
MASTERCLASS CONDOTTA 
DA ALESSANDRO 
MASNAGHETTI

I Viticoltori di Greve in Chianti si sono 
riuniti in una associazione di produt-
tori del territorio lo scorso anno e, du-
rante l’evento di presentazione della 
loro attività nel novembre 2021, hanno 
raccontato la propria mission: tutelare 
e promuovere l’intero territorio grevi-
giano, tutelare le aziende vitivinicole 
associate, promuovere la sostenibilità 
attraverso la protezione e la valoriz-
zazione del territorio, riqualificare le 
aree distoniche, lo sviluppo dell’enotu-
rismo e delle produzioni agricole che 
ne favoriscano la biodiversità. Ad oggi 
l’associazione conta 32 aziende. Allo 
scopo di promuovere e far conoscere 
in maniera sempre più ampia e capil-
lare la propria attività, l’associazione 
ha organizzato un evento su invito ri-
servato a stampa e ospiti selezionati il 
1° settembre 2022 a Greve in Chianti 
(FI), inserito nell’ambito del ciclo di 
iniziative “Aspettando l’Expo”, nel fine 
settimana che precede il cinquantesi-
mo anniversario dell’Expo del Chianti 
Classico. La giornata ha avuto inizio 
alle ore 17:00 con una masterclass per 
un ristretto e selezionato numero di 
invitati, condotta dal grande esper-
to del territorio del Chianti Classico 
(e non solo), Alessandro Masnaghet-
ti, editore di Enogea, con la quale ha 
pubblicato numerosi volumi su alcune 
delle più importanti zone vinicole ita-
liane (Barolo MGA, Barbaresco MGA, 
solo per citarne alcune). Masnaghetti 
sta inoltre per presentare l’Atlante del 
Chianti Classico: il primo libro al mon-
do dedicato esclusivamente al territo-
rio del Gallo Nero, ai suoi comuni, ai 
suoi vigneti e alle sue Unità Geografi-
che Aggiuntive (UGA). La masterclass, 
organizzata presso la storica Enoteca 
Falorni, ha consentito di conoscere in 
modo più approfondito le peculiarità 
e differenze del vasto territorio del 
Comune di Greve in Chianti attraverso 

CONSORZIO TUTELA VINI 
COLLIO: CRISI IDRICA
NON ROVINA PRODUZIONE 
CONSORZIO COLLIO

La vendemmia 2022 si prospetta po-
sitiva per il Consorzio Collio. Visto il 
particolare andamento climatico, con 
temperature superiori alla media, si 
stima un inizio di vendemmia antici-
pato rispetto agli ultimi anni di circa 
dieci giorni. La crisi idrica ha colpito 
anche il territorio del Consorzio, ma 
alcune isolate precipitazioni a giugno 
e luglio sono state sufficienti affinché 
le viti non subissero stress eccessivo. 
Si prevedono volumi nella media, con 
un possibile lieve ribasso rispetto al 
2021 se la siccità dovesse perdurare. 
La vendemmia prende il via attorno al 
25 agosto con la raccolta delle uve Pi-
not Grigio nelle zone più esposte del 
territorio. Per il Presidente del Con-
sorzio David Buzzinelli, "la qualità del-
le uve sembra eccellente: la situazione 
fitosanitaria dei vigneti è perfetta. Non 
sono stati rilevati problemi di perono-
spora, oidio e al momento non si stan-
no osservando situazioni di criticità 
legati all'incremento della diffusione 
di Flavescenza dorata, che invece sta 
interessando altre zone vitate del-
la regione". A livello quantitativo, "ci 
aspettiamo un'annata nella media, con 
un possibile ribasso se dovesse persi-
stere questa situazione meteorologi-
ca." Nel 2021 il territorio vitivinicolo 
ha segnato un +15% di imbottigliato in 
più con 52.074 ettolitri prodotti e 6,4 
mln di bottiglie raggiunte.

https://www.ansa.it/cana-
le_terraegusto/notizie/mon-
do_agricolo/2022/08/02/
vino-crisi-idrica-non-rovina-produzio-
ne-consorzio-collio_b506d73f-27c9-
45b9-b659-bf0a15a0651d.html

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO: IL PROSECCO 
DOCG STRINGE UNA PARTNERSHIP 
CON IF OPERA

Numerose etichette di Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
saranno apprezzate dai VIP e dai pro-
tagonisti della compagnia d’opera 
negli splendidi giardini di Belcombe 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-20&atto.codiceRedazionale=22A04753&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-20&atto.codiceRedazionale=22A04753&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-20&atto.codiceRedazionale=22A04753&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-20&atto.codiceRedazionale=22A04753&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-20&atto.codiceRedazionale=22A04753&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-20&atto.codiceRedazionale=22A04753&elenco30giorni=true
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/08/02/vino-crisi-idrica-non-rovina-produzione-consorzio-collio_b506d73f-27c9-45b9-b659-bf0a15a0651d.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/08/02/vino-crisi-idrica-non-rovina-produzione-consorzio-collio_b506d73f-27c9-45b9-b659-bf0a15a0651d.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/08/02/vino-crisi-idrica-non-rovina-produzione-consorzio-collio_b506d73f-27c9-45b9-b659-bf0a15a0651d.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/08/02/vino-crisi-idrica-non-rovina-produzione-consorzio-collio_b506d73f-27c9-45b9-b659-bf0a15a0651d.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/08/02/vino-crisi-idrica-non-rovina-produzione-consorzio-collio_b506d73f-27c9-45b9-b659-bf0a15a0651d.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2022/08/02/vino-crisi-idrica-non-rovina-produzione-consorzio-collio_b506d73f-27c9-45b9-b659-bf0a15a0651d.html
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Court, a Bradford-on-Avon vicino a 
Bath, nei mesi di agosto e settem-
bre. I vini saranno anche disponibili 
per l’acquisto e il divertimento degli 
amanti dell’opera durante i loro pic-
nic. Le masterclass gratuite che per-
metteranno ai visitatori di saperne di 
più sulla regione e sui vini saranno 
presentate da Sarah Abbott MW in 
due giornate dedicate. La Presidente 
Elvira Bortolomiol ha dichiarato: “Il 
Conegliano Valdobbiadene DOCG è 
uno dei segreti meglio custoditi d’I-
talia. Perché mentre il prosecco è un 
nome familiare sinonimo di Italia, la 
DOCG di Conegliano e Valdobbiadene è 
un’area molto più piccola e un sito del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, 
dove la viticoltura viene praticata in 
condizioni estreme, motivo per cui si 
parla di viticoltura eroica.” IF Opera 
lavora per sfidare le percezioni delle 
persone sull’opera e presentarla a un 
nuovo pubblico. Il loro approccio con-
siste nell’offrire un’opera accessibile 
e conveniente a più persone sceglien-
do luoghi unici, adattando i metodi di 
produzione e cercando talenti diversi. 
Prosegue la Presidente – “Il nostro 
Consorzio sostiene spesso iniziative 
culturali in Italia e all’estero – mostre 
d’arte, premi letterari e festival jazz – 
e siamo lieti di far parte della stagione 
estiva di IF Opera. La loro missione di 
celebrare la cultura in modo inclusivo 
è esattamente ciò che condividiamo. 
L’Opera ha profonde radici in Italia ed 
esprime la nostra creatività e gioia di 
vivere. I vini del Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Superiore DOCG 
sono stati plasmati da generazioni di 
viticoltori che coltivano il nostro pa-
esaggio unico. Come l’opera, il nostro 
Prosecco Superiore è espressione del 
patrimonio culturale italiano, gioioso, 
delizioso e aperto a tutti.”

https://www.prosecco.it/it/en-prosec-
co-superiore-docg-strikes-a-chord-
with-if-opera-this-summer/

I FINALISTI DEL PREMIO 
CAMPIELLO GIOVANI 
TRA LE COLLINE 
DI CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
PATRIMONIO UNESCO

Dal 14 al 16 settembre i finalisti del 
Premio Campiello Giovani si incontra-

no sulle Colline di Conegliano Valdob-
biadene per trovare nuove occasioni 
d’ispirazione tra i vigneti eroici del 
territorio e le attività di vendemmia, 
da tradurre in emozionanti e appas-
sionanti racconti. Una tre giorni sulle 
colline per festeggiare insieme i valori 
condivisi che da anni stanno alla base 
della partnership tra il Consorzio di 
Tutela del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco DOCG e il Premio Campiello. 
Un modo per sottolineare l’importanza 
della promozione della cultura ed evi-
denziare il legame tra il lavoro dei viti-
coltori e quello degli scrittori, il saper 
fare italiano, l’artigianalità e la sapien-
za. Il programma per i giovani finalisti 
prevede una tre giorni di immersione 
nel territorio con l’obiettivo di sugge-
rire ai giovani scrittori stimoli nuovi 
che loro tradurranno in un racconto 
originale ispirato al “gesto eroico della 
vendemmia”. Per il primo giorno una 
passeggiata tra le Rive, le colline più 
impervie del territorio, accompagnati 
da uno storico locale. Il secondo giorno 
invece, saranno coinvolti nelle attività 
della vendemmia, momento culminan-
te del lavoro del viticoltore, impegnato 
tutto l’anno su questi versanti scosce-
si. Il terzo giorno è previsto un tour 
nei luoghi più suggestivi della Denomi-
nazione Conegliano Valdobbiadene. “La 
Denominazione Conegliano Valdobbia-
dene è un territorio che ha ispirato 
penne molto celebri”, afferma Elvira 
Bortolomiol, Presidente del Consorzio 
di Tutela “primo fra tutti Andrea Zan-
zotto, di cui abbiamo celebrato i cen-
to anni dalla nascita proprio lo scor-
so anno. Il nostro paesaggio è stato 
l’impulso per alcune delle sue prose 
più intese, in cui lo ha immortalato. 
Ci entusiasma l’idea di accogliere sul 
territorio giovani talenti che possano 
immergersi nella bellezza delle Colline 
del Prosecco di Conegliano e Valdob-
biadene Patrimonio Unesco e trarne 
lo stesso slancio creativo”. Ulteriore 
occasione è la ricorrenza, quest’anno, 
dei 60 anni di storia del Consorzio di 
Tutela che coincide con i 60 anni dalla 
fondazione del Premio Campiello. Mo-
tivo in più per trovare nuove modalità 
di collaborazione, partendo dall’ispira-
zione che la bellezza del territorio, sul-
le Colline di Conegliano Valdobbiadene, 
oggi patrimonio UNESCO, può offrire 
ai giovani talenti del Premio Campiello 
Giovani.

https://www.prosecco.it/it/giovani-
scrittori-tra-le-colline-di-conegliano-
valdobbiadene-in-cerca-di-ispirazioni-
eroiche/

CONSORZIO TUTELA 
VINO CUSTOZA: IN GUUE 
LA DOMANDA DI MODIFICA DEL 
DISCIPLINARE DELLA DOP «BIANCO 
DI CUSTOZA/CUSTOZA»

Sulla Gazzetta europea del 2 agosto 
è stata pubblicata la domanda di mo-
difica dell’Unione del disciplinare di 
produzione della DOP «Bianco di Cu-
stoza/Custoza».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.295.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A295%3ATOC

CONSORZIO 
FRANCIACORTA: VENDEMMIA 
AL VIA DAL 1° AGOSTO

Dal 1° agosto ha preso il via in Fran-
ciacorta con la raccolta di Chardonnay, 
Pinot Nero e Pinot Bianco. “Annata 
decisamente singolare la 2022, partita 
con presupposti ideali, ottimo carico 
produttivo e stato sanitario, l’anda-
mento meteo caldo e secco, in parti-
colare dei mesi di giugno e luglio, sta 
mettendo alla prova vigne e viticolto-
ri.” – racconta Flavio Serina, respon-
sabile dell’area Ricerca e Sviluppo del 
Consorzio Franciacorta – “Le piogge 
dell’ultima settimana di luglio stan-
no mitigando le situazioni di stress 
idrico creando i presupposti per una 
vendemmia decisamente precoce ma 
che mantiene prerogative molto inte-
ressanti”. Le stime di produzione con-
siderate ottime fino al mese di maggio 
sono state riviste a seguito dell’assen-
za di pioggia degli ultimi due mesi, ma 
rimangono buone. "La Franciacorta 
arriva da un 2021 molto positivo dove 
per la prima volta abbiamo superato i 
venti milioni di bottiglie, il primo se-
mestre 2022 riporta una crescita in 
volumi stimati sul totale delle azien-
de pari al 14,3% rispetto al primo se-
mestre dell’anno 2021, ma purtroppo 
arriviamo da annate non generose e 
alcune cantine sono costrette a riman-
dare ordini per mancanza di prodotto; 
abbiamo bisogno di una vendemmia 
buona e ci auguriamo che il tempo 

https://www.prosecco.it/it/en-prosecco-superiore-docg-strikes-a-chord-with-if-opera-this-summer/
https://www.prosecco.it/it/en-prosecco-superiore-docg-strikes-a-chord-with-if-opera-this-summer/
https://www.prosecco.it/it/en-prosecco-superiore-docg-strikes-a-chord-with-if-opera-this-summer/
https://www.prosecco.it/it/giovani-scrittori-tra-le-colline-di-conegliano-valdobbiadene-in-cerca-di-ispirazioni-eroiche/
https://www.prosecco.it/it/giovani-scrittori-tra-le-colline-di-conegliano-valdobbiadene-in-cerca-di-ispirazioni-eroiche/
https://www.prosecco.it/it/giovani-scrittori-tra-le-colline-di-conegliano-valdobbiadene-in-cerca-di-ispirazioni-eroiche/
https://www.prosecco.it/it/giovani-scrittori-tra-le-colline-di-conegliano-valdobbiadene-in-cerca-di-ispirazioni-eroiche/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.295.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.295.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.295.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.295.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A295%3ATOC
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ISTITUTO MARCHIGIANO 
TUTELA VINI: IN GUUE 
LA COMUNICAZIONE DI 
APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA 
AL DISCIPLINARE DELLA DOP 
«VERDICCHIO DI MATELICA»

Sulla Gazzetta ufficiale europea del 9 
agosto, è stata pubblicata la comunica-
zione di approvazione di una modifica 
ordinaria al disciplinare di produzione 
della DOP «Verdicchio di Matelica».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.304.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A304%3ATOC  

CONSORZIO TUTELA 
LUGANA DOC:
IL 15 SETTEMBRE A ROMA 
L’EVENTO-DEGUSTAZIONE 
LUGANA ARMONIE SENZA TEMPO

Mancano pochi giorni all’evento Lu-
gana Armonie Senza Tempo che por-
terà a Roma 40 cantine del Consorzio 
Tutela Lugana DOC; una degustazione 
unica per assaporare le sfumature e 
le peculiarità del vitigno turbiana da 
cui nasce la DOC Lugana, racchiusa tra 
Veneto e Lombardia, tra le più antiche 
del Paese. Giovedì 15 settembre, dalle 
ore 18.30 fino alle ore 23, negli splen-
didi spazi della centralissima Villa Pic-
colomini, con affacci meravigliosi sulla 
città eterna, si potranno degustare ai 
banchi di assaggio presieduti dai pro-
duttori le etichette di quaranta cantine, 
chiamate per rappresentare al meglio 
la produzione vitivinicola della DOC 
Lugana. Sarà così possibile assaggiare 
nei calici le varie interpretazioni e le 
diverse tipologie del Lugana, ovvero il 
Lugana, il Lugana Superiore, il Lugana 
Riserva, il Lugana Vendemmia Tardiva 
ed il Lugana Spumante e confrontar-
si con i vignaioli per scoprire le loro 
storie di viti e di vite. Solo per stampa 
ed operatori, su invito o con richiesta 
e conferma di accredito, alle ore 16 si 
terrà, sempre a Villa Piccolomini, la 
masterclass “Immediatezza e longe-
vità” condotta dal giornalista Daniele 
Cernilli fondatore della testata e guida 
vini Doctor Wine. In questa occasione 
si potranno degustare alla cieca 10 re-
ferenze: 5 vini in orizzontale, ovvero 
tutti dell’annata corrente, e 5 vini in 
verticale, andando a toccare diverse 

vendemmie. Attraverso l’assaggio ed 
il confronto di queste etichette Cernilli 
tratterà il tema dell’autolisi dei lieviti 
e della immediatezza e longevità del 
Lugana, due caratteristiche che con-
traddistinguono fortemente questo 
vino forte di un territorio e di terreni 
particolarmente vocati e di tecniche di 
lavorazione capaci di offrire massima 
espressività al vitigno turbiana. Alla 
masterclass prenderà parte il Presi-
dente del Consorzio Tutela Lugana Doc 
Fabio Zenato.

(Fonte: Consorzio Tutela Lugana DOC)

CONSORZIO TUTELA VINI 
MONTEFALCO:
DAL 16 AL 18 SETTEMBRE TORNA 
“ENOLOGICA MONTEFALCO

Abbinamenti” - Degustazioni, laborato-
ri, iniziative in cantina ed esperienze 
al calar del sole: dal 16 al 18 settembre 
torna “Enologica Montefalco – Abbina-
menti”, che vedrà protagonista il vino 
in abbinamento al cibo, all’arte e alla 
musica. Tre giorni da non perdere a 
Montefalco (Perugia) per l’evento orga-
nizzato da Consorzio Tutela Vini Mon-
tefalco e La Strada del Sagrantino, con 
il patrocinio del Comune di Montefalco. 
Un programma come sempre ricchis-
simo, fatto di enogastronomia, cultu-
ra, iniziative speciali come la passeg-
giata in notturna, degustazioni come 
“Audio di Vino: verticale di suoni e di 
vini”, degustazione teatrale “con delit-
to”, Montefalco Terra per il Vino, vino 
e musica in terrazza e la degustazione 
eno-astronomica, iniziative per i più 
piccoli e le loro famiglie, esposizione e 
degustazione di prodotti locali, insieme 
ad artigiani e artisti che prendono ispi-
razione dal mondo del vino e tantissi-
mo altro ancora. Come da tradizione 
per l’occasione le cantine del territorio 
ospiteranno un calendario di inizia-
tive e l’atteso Aperitivo in cantina al 
tramonto, mentre i ristoranti di Mon-
tefalco presenteranno menu speciali 
con piatti in abbinamento ai vini DOC 
e DOCG. Domenica 18 settembre tor-
na la Festa di Fine Vendemmia, con la 
sfilata dei carri dell’uva. Protagonista 
centrale di “Enologica Montefalco – Ab-
binamenti” sarà il Banco d’assaggio dei 
produttori, con degustazione dei vini 
delle denominazioni Montefalco DOC, 
Spoleto DOC e Montefalco Sagrantino 

delle prossime settimane sia favorevo-
le", conclude il Presidente del Consor-
zio Franciacorta, Silvano Brescianini.

https://www.adnkronos.com/al-via-la-
vendemmia-in-franciacorta_7v9HsCWg
RQ34U7lWxcGNzO?refresh_ce 

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI DOC FRIULI GRAVE:
IN GURI IL DECRETO DI CONFERMA 
INCARICO AL CONSORZIO

Sulla GURI del 19 agosto 2022, è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recante 
la Conferma dell'incarico al Consorzio 
tutela vini DOC Friuli Grave a svolgere 
le funzioni di promozione, valorizza-
zione, vigilanza, tutela, informazione 
del consumatore e cura generale degli 
interessi, di cui all'articolo 41, comma 
1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 
238, sulla DOC «Friuli Grave».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
19&atto.codiceRedazionale=22A04737&
elenco30giorni=true 

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI MANTOVANI: IN GURI 
LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL 
DISCIPLINARE DELLA DOC «GARDA 
COLLI MANTOVANI»

Sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 17 
agosto, è stata pubblicata la Proposta 
di modifica ordinaria del disciplinare 
di produzione della denominazione di 
origine controllata dei vini «Garda Col-
li Mantovani».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
17&atto.codiceRedazionale=22A04624
&elenco30giorni=true

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.304.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A304%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.304.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A304%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.304.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A304%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.304.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A304%3ATOC
https://www.adnkronos.com/al-via-la-vendemmia-in-franciacorta_7v9HsCWgRQ34U7lWxcGNzO?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/al-via-la-vendemmia-in-franciacorta_7v9HsCWgRQ34U7lWxcGNzO?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/al-via-la-vendemmia-in-franciacorta_7v9HsCWgRQ34U7lWxcGNzO?refresh_ce
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04737&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04737&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04737&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04737&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04737&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-19&atto.codiceRedazionale=22A04737&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-17&atto.codiceRedazionale=22A04624&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-17&atto.codiceRedazionale=22A04624&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-17&atto.codiceRedazionale=22A04624&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-17&atto.codiceRedazionale=22A04624&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-17&atto.codiceRedazionale=22A04624&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-17&atto.codiceRedazionale=22A04624&elenco30giorni=true
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DOCG e gli altri vini prodotti all’interno 
dei comuni delle DO tutelate dal Con-
sorzio Tutela Vini Montefalco, che ve-
drà la presenza di ben 29 cantine. 

https://www.agricultura.
it/2022/08/16/a-montefalco-pg-eno-
logica-abbinamenti-dal-16-al-18-set-
tembre-protagonista-il-vino-con-arte-
musica-cibo/

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO:
A TAVOLA CON IL NOBILE,
SI È CONCLUSA L’EDIZIONE 
NUMERO 20 ALL’INSEGNA DELLA 
LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Con i Ravioli di Cibreo con rinfor-
zo d’uovo è la contrada di Voltaia ad 
aggiudicarsi per la quarta volta nella 
storia del premio l’edizione 2022 di A 
Tavola con il Nobile, il concorso eno-
gastronomico promosso dal Consorzio 
del Vino Nobile di Montepulciano in 
collaborazione con il Magistrato delle 
Contrade della città che si è concluso 
domenica 21 agosto con la premiazio-
ne delle migliori ricette preparate dal-
le otto contrade del Bravìo delle Botti 
(corsa con le botti per le vie del centro 
storico di Montepulciano, quest’anno 
il 28 agosto). Il tema di questa edizio-
ne, quella dei venti anni dalla nascita 
del premio, è stato quello delle Ricette 
di una volta contro lo spreco alimen-
tare. “Venti anni di recupero della 
tradizione, venti anni in cui abbiamo 
dato la possibilità a oltre 150 giorna-
listi di conoscere il nostro territorio 
attraverso uno dei suoi valori aggiun-
ti, l’enogastronomia – ha commentato 
durante la premiazione il presidente 
del Consorzio del Vino Nobile di Mon-
tepulciano, Andrea Rossi – il tema di 
questo anno poi ci tocca da vicino dal 
momento che siamo riusciti a legarlo 
a un progetto del Consorzio, Portami-
ConTe, dedicato proprio alla sensibiliz-
zazione contro lo spreco alimentare”. 
Ogni piatto in gara è stato degustato 
in abbinamento a tre etichette di Vino 
Nobile di Montepulciano sorteggiate 
prima della gara. A fare da condutto-
re al ventennale del Premio è stata la 
storica voce di Decanter (Radio2 Rai) 
e di Camper (Rai1), Tinto, ormai tra gli 
ambasciatori del Vino Nobile di Mon-
tepulciano. Insieme a lui e ai giurati 

del premio (giornalisti da tutta Italia) 
sono stati presenti anche gli storici 
amici del Consorzio e di A Tavola con 
il Nobile: dalla campionessa olimpica 
Sara Simeoni al conduttore televisi-
vo Bruno Pizzul, passando poi per il 
procuratore sportivo Claudio Pasqua-
lin (manager di calciatori del calibro 
di Del Piero, Gattuso, Vialli, ecc.) fino 
agli storici volti de La Prova del Cuoco 
Anna Moroni e Augusto Tocci. Lo spre-
co alimentare, dunque, come focus di 
questa edizione e di un progetto del 
Consorzio e dell’Amministrazione Co-
munale. Il progetto delle doggy e wine 
bag e il tag #PortamiConTe. In virtù 
della forte presenza turistica nella cit-
tà del Vino Nobile di Montepulciano e 
della capillare diffusione di strutture 
con somministrazione di cibi e bevan-
de (oltre 200 esercizi tra enoteche, bar, 
ristoranti), è nata l’idea di realizzare 
delle scatole per raccogliere le pietan-
ze e le bevande non consumate diret-
tamente sul posto, contrastando così 
lo spreco degli alimenti avanzati che 
altrimenti si genererebbe. Con queste 
doggy e wine bag realizzate con car-
ta riciclata, che al loro esterno hanno 
un’unica grafica realizzata dall’artista 
grafico Bobo Artefatti, contenente la 
spiegazione del progetto, si mira a po-
tenziare il concetto di lotta allo spreco 
alimentare a partire proprio dall’uten-
te che, una volta consumato il conte-
nuto, rilascerà sul territorio confezioni 
a loro volta riciclabili a tutti gli effetti. 
Gli obiettivi, come dichiarato dai vari 
partner, sono sensibilizzare i consu-
matori contro lo spreco del cibo e sul 
grande tema del rispetto per l’ambien-
te; incentivare la raccolta differenziata 
nel territorio grazie a materiali com-
pletamente riciclabili/biodegradabili; 
promuovere le attività di sostenibilità 
del territorio stesso.

https://www.agricultura.it/2022/08/22/
spreco-alimentare-a-montepulciano-le-
contrade-cucinano-ricette-di-recupero-
per-a-tavola-con-il-nobile/

VINO NOBILE, VENDITE 
CRESCONO DEL 10% 

Crescono del 10% le vendite del Vino 
Nobile di Montepulciano nei primi sei 
mesi del 2022. Il 70% del mercato del 
prodotto enologico toscano riguar-
da l'estero e il 30% l'Italia. Lo ha reso 

noto la Vice Presidente del Consorzio 
del Vino Nobile Susanna Crociani con 
le premiazioni del concorso enogastro-
nomico a Tavola con il Nobile. In una 
nota, il Consorzio ha informato che è di 
65 milioni di euro il valore medio an-
nuo della produzione vitivinicola e che 
su 16.500 ettari di superficie comunale, 
circa 2.000 ettari sono vitati. Di que-
sti 1.210 sono gli ettari iscritti a Vino 
Nobile di Montepulciano DOCG, 305 
gli ettari iscritti a Rosso di Montepul-
ciano DOC. A coltivare i vigneti sono 
oltre 250 viticoltori. Circa mille i dipen-
denti fissi impiegati invece dal settore 
vino a Montepulciano, ai quali se ne 
aggiungono altrettanti stagionali. Nel 
2021 sono state immesse nel mercato 
6,8 milioni di bottiglie di Vino Nobile 
(+21,4% rispetto al 2020) e 2,6 milioni 
di Rosso di Montepulciano (+6,4% ri-
spetto al 2020).

https://www.ansa.it/canale_terraegu-
sto/notizie/vino/2022/08/23/vino-nobi-
le-vendite-crescono-del-10_dbb926aa-
24f7-4821-b354-bfba1697a3b8.html 

A MONTALCINO LE CHIAVI 
DELLA CITTÀ DI NAPA

Un altro passo avanti nel consolida-
mento dei rapporti tra le città di Mon-
talcino (Siena) e Napa, in California, 
nel segno del vino. Montalcino ha 
infatti ricevuto le chiavi della città di 
Napa: la cerimonia di consegna è avve-
nuta nel corso di una visita del sinda-
co di Montalcino Angelo Braconi negli 
Stati Uniti e suggella il gemellaggio tra 
le due città siglato ad ottobre 2021: a 
fare gli onori di casa il primo cittadi-
no di Napa Scott Sedgley. Il gemellag-
gio, spiega il Comune del Senese, ha 
l'obiettivo di promuovere progetti per 
favorire rapporti di collaborazione e 
incentivare scambi e incontri che ren-
dano possibile la conoscenza di realtà 
economiche, culturali e sociali diverse 
nel segno della cultura enologica.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2022/08/22/
vino-a-montalcino-le-chiavi-della-citta-
di-napa_08b84c7e-5fbc-4e69-b5c6-
3e72fecd29c1.html 

https://www.agricultura.it/2022/08/16/a-montefalco-pg-enologica-abbinamenti-dal-16-al-18-settembre-protagonista-il-vino-con-arte-musica-cibo/
https://www.agricultura.it/2022/08/16/a-montefalco-pg-enologica-abbinamenti-dal-16-al-18-settembre-protagonista-il-vino-con-arte-musica-cibo/
https://www.agricultura.it/2022/08/16/a-montefalco-pg-enologica-abbinamenti-dal-16-al-18-settembre-protagonista-il-vino-con-arte-musica-cibo/
https://www.agricultura.it/2022/08/16/a-montefalco-pg-enologica-abbinamenti-dal-16-al-18-settembre-protagonista-il-vino-con-arte-musica-cibo/
https://www.agricultura.it/2022/08/16/a-montefalco-pg-enologica-abbinamenti-dal-16-al-18-settembre-protagonista-il-vino-con-arte-musica-cibo/
https://www.agricultura.it/2022/08/22/spreco-alimentare-a-montepulciano-le-contrade-cucinano-ricette-di-recupero-per-a-tavola-con-il-nobile/
https://www.agricultura.it/2022/08/22/spreco-alimentare-a-montepulciano-le-contrade-cucinano-ricette-di-recupero-per-a-tavola-con-il-nobile/
https://www.agricultura.it/2022/08/22/spreco-alimentare-a-montepulciano-le-contrade-cucinano-ricette-di-recupero-per-a-tavola-con-il-nobile/
https://www.agricultura.it/2022/08/22/spreco-alimentare-a-montepulciano-le-contrade-cucinano-ricette-di-recupero-per-a-tavola-con-il-nobile/
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/23/vino-nobile-vendite-crescono-del-10_dbb926aa-24f7-4821-b354-bfba1697a3b8.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/23/vino-nobile-vendite-crescono-del-10_dbb926aa-24f7-4821-b354-bfba1697a3b8.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/23/vino-nobile-vendite-crescono-del-10_dbb926aa-24f7-4821-b354-bfba1697a3b8.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/23/vino-nobile-vendite-crescono-del-10_dbb926aa-24f7-4821-b354-bfba1697a3b8.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/22/vino-a-montalcino-le-chiavi-della-citta-di-napa_08b84c7e-5fbc-4e69-b5c6-3e72fecd29c1.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/22/vino-a-montalcino-le-chiavi-della-citta-di-napa_08b84c7e-5fbc-4e69-b5c6-3e72fecd29c1.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/22/vino-a-montalcino-le-chiavi-della-citta-di-napa_08b84c7e-5fbc-4e69-b5c6-3e72fecd29c1.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/08/22/vino-a-montalcino-le-chiavi-della-citta-di-napa_08b84c7e-5fbc-4e69-b5c6-3e72fecd29c1.html
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CONSORZIO DI TUTELA 
DELLA DOC PROSECCO:
IL PROSECCO È DIVENTATO
IL PIÙ FAMOSO VINO SPUMANTE
IN EUROPA ASSIEME CON
LO CHAMPAGNE

Il Prosecco è diventato il più famoso 
vino spumante in Europa assieme con 
lo Champagne. È quanto emerge con 
la decisione pronunciata dall’ufficio 
marchi europeo la quale, riconoscen-
do l’ennesimo caso di evocazione del-
la denominazione, ha stabilito che “la 
indiscussa reputazione della DOC Pro-
secco nel percepito del consumatore 
è stata ampiamente documentata da 
parte del Consorzio e questo conferma 
che “Prosecco” è diventato il più famo-
so vino spumante in Europa assieme 
con lo Champagne”. “Questa decisio-
ne - spiega il Presidente del Consorzio 
Prosecco DOC Stefano Zanette - che 
peraltro riguardava un prodotto diver-
so dal vino, può considerarsi il risul-
tato di una strategia di tutela che da 
sempre mira a rafforzare il percepito 
della denominazione non solo presso i 
consumatori ma anche a livello legale. 
Per fare questo, il Consorzio ha inces-
santemente intrapreso azioni legali ri-
volte ai moltissimi casi di evocazione 
verificatisi a livello globale, operando 
tenacemente per strutturare basi so-
lide di tutela. Il grande impegno pro-
fuso, ora sta finalmente producendo i 
risultati attesi”. Il Consorzio ha inoltre 
potenziato ulteriormente i controlli 
sul commercio online, vista la cresci-
ta esponenziale delle frodi in questo 
segmento di mercato. I numeri, in tale 
contesto, sono da record: dal 2020 ad 
oggi sono più di 10.000 i controlli svol-
ti e oltre 2.500 le inserzioni di vendi-
ta fatte cessare in quanto ritenute in 
contrasto con la normativa sull’uso 
corretto della DOC Prosecco.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Il--Prosecco----diventato-il-
pi--famoso-vino-spumante-in-Europa-
assieme-con-lo-Champagne-.htm

IN GURI PROPOSTA
DI MODIFICA
DEL DISCIPLINARE
DELLA DOC PROSECCO

Sulla GURI del 19 agosto 2022, è stato 
pubblicato il comunicato del Mipaaf 

recante Proposta di modifica ordina-
ria del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata 
dei vini «Prosecco».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
19&atto.codiceRedazionale=22A04747
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI DOC SICILIA: IN SICILIA 
CALO PRODUZIONE MA OTTIMA 
RESA QUALITATIVA

Un lieve calo nella produzione, ma la 
certezza di un'ottima resa qualitativa: 
potrebbero sintetizzarsi così le previ-
sioni per la vendemmia 2022 in Sici-
lia. "Ci apprestiamo a vivere una ven-
demmia che si registra come sempre 
la più lunga d'Italia - sottolinea Anto-
nio Rallo, Presidente del Consorzio di 
tutela vini DOC Sicilia - mediamente 
oltre cento giorni, sebbene l'inizio sia 
stato qualche giorno più avanti rispet-
to allo scorso anno: dagli ultimi giorni 
di luglio con le varietà precoci, fino 
all'autunno. La vendemmia 2022 si 
preannuncia con un 10/15 % di pro-
duzione in meno rispetto al 2021, ma 
senz'altro molto soddisfacente per 
l'ottima qualità delle uve".

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2022/08/01/
vino-in-sicilia-calo-produzione-ma-
ottima-resa-qualitativa_d230ddba-9116-
4060-b49b-3824231e8320.html 

CONSORZIO TUTELA 
VINI SOAVE: AL VIA SOAVE 
MULTIVERSO, TRE GIORNI 
ALLA INEDITA SCOPERTA 
DELL’UNIVERSO SOAVE

Dal 3 al 5 settembre Soave, il “Borgo 
dei borghi 2022”, ospita all’interno del 
Palazzo del Capitano, Soave MultiVer-
so, l’evento curato dal Consorzio del 
Soave e dedicato al meglio delle pro-
duzioni del Soave, ma non solo. Soave 
MultiVerso, alla sua prima edizione, si 
propone già nel nome di fare un passo 
oltre, di segnare quel cambio di para-
digma necessario anche al mondo del 
vino e di spaziare al di là dei tecni-
cismi per addetti ai lavori per parlare 

dritto al cuore non solo degli esperti 
ma anche di coloro che il vino lo cono-
scono ancora poco. “Soave MultiVerso 
– evidenzia Igor Gladich, Direttore del 
Consorzio del Soave – oltre ad esse-
re lo scrigno al cui interno rifulgono 
le migliori interpretazioni di Soave, 
firmate da una ventina di aziende, si 
propone anche come evento culturale 
perché mai come oggi c’è bisogno di 
bellezza e di cultura, oltre che di qua-
lità nel calice. Multiverso vuole indi-
care infatti la complessità ma anche il 
fascino di tanti universi paralleli che 
ruotano attorno al mondo del vino e 
che sono tutti da scoprire. Ci piace 
pensare che le persone che partecipe-
ranno potranno nutrire la mente oltre 
che il corpo”. Soave MultiVerso è quin-
di un format rinnovato rispetto al tra-
dizionale Soave Versus per raccontare 
con chiavi di comunicazione inedite, 
e pensate soprattutto per i giovani, le 
Colline Vitate del Soave, la storicità di 
questo comprensorio viticolo, primo 
Paesaggio Rurale di interesse storico 
in Italia, la forza del vulcano, il valo-
re del viticoltore, le Unità Geografiche 
Aggiuntive solo per accennare ad al-
cune delle peculiarità che contraddi-
stinguono oggi il Soave.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini Soave)

CONSORZIO DI TUTELA 
VALCALEPIO: IN GURI 
IL DECRETO DI CONFERMA 
INCARICO AL CONSORZIO

Sulla GURI del 18 agosto 2022, è stato 
pubblicato il decreto Mipaaf recante la 
Conferma dell'incarico al Consorzio vo-
lontario per la tutela dei vini a DOP Val-
calepio a svolgere le funzioni di promo-
zione, valorizzazione, vigilanza, tutela, 
informazione del consumatore e cura 
generale degli interessi, di cui all'artico-
lo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicem-
bre 2016, n. 238, sulle DOP «Valcalepio» 
e «Terre del Colleoni» o «Colleoni».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-08-
18&atto.codiceRedazionale=22A04723
&elenco30giorni=true 
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L’ETNA BIANCO 
SUPERIORE DOC
TORNA PROTAGONISTA
A VINIMILO

Sono i numeri forniti dal Consorzio 
Etna DOC a incoraggiare gli organiz-
zatori della 42^edizione di ViniMilo, 
in programma dal 29 agosto all’11 set-
tembre, storico evento organizzato dal 
Comune di Milo con il sostegno degli 
Assessorati regionali dell’Agricoltura e 
del Turismo con la collaborazione della 
Pro Loco, a celebrare la cultura vinicola 
dell’Etna raccontando con forza la cre-
scita del territorio e il suo celebre vino, 
l’Etna Bianco Superiore DOC. Nel 2021 
sono stati imbottigliati 446 ettolitri di 
Etna Bianco Superiore (EBS) DOC, pro-
duzione da uve Carricante, circoscritta 
dal disciplinare del 1968 proprio all’a-
rea di Milo. Più del doppio dell’anno 
precedente, quando ci si fermò a 220 
hl (+102,7%). Diciotto tra storici e nuo-
vi produttori del territorio, tra grandi e 
piccoli, fioriti negli ultimi cinque anni 
con il nuovo corso della viticoltura 
sull’Etna, tutti con l’orgoglio di indicare 
nome e cognome del produttore; oltre 
150 etichette dell’Etna in degustazione, 
una sezione “dedicata” ai bianchi di 
Milo e anche alcune produzioni sicilia-
ne di eccellenza. 

https://www.adnkronos.com/letna-
bianco-superiore-doc-torna-protagoni-
sta-a-vinimilo_2XDwDqfIthuHVyCB8ti3
4N?refresh_ce 

 

14-16 SETTEMBRE 2022
PRAGA
RIUNIONE INFORMALE MINISTRI 
AGRICOLTURA

La presidenza ceca del Consiglio riuni-
sce i Ministri dell’Agricoltura dell’UE 
dopo la pausa estiva.

https://czech-presidency.consilium.
europa.eu/en/events/informal-mee-
ting-of-ministers-of-agriculture-of-the-
eu-14-1609/

AGENDA
APPUNTAMENTI
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