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UNIONE EUROPEA

RUMORS: BRUXELLES
NON PREVEDE AL MOMENTO 
AIUTI ECCEZIONALI PER
IL SETTORE VITIVINICOLO

Nei corridoi della Commissione euro-
pea, le misure di aiuto richieste dal 
settore vitivinicolo a fronte dell'infla-
zione sono lungi dall'essere ritenute 
necessarie. Mentre la filiera del vino 
europeo avanza richieste di risarci-
mento per l'aumento dei costi ener-
getici e per il rilancio degli strumenti 
mobilitati durante il Covid (distillazio-
ne di crisi, aiuti allo stoccaggio, aliquo-
te di aiuto migliorate, ecc.), un fun-
zionario europeo spiega alla testata 
francese Vitisphere che “non si pre-
vede per il momento di porre in esse-
re ulteriori misure eccezionali a soste-

gno specifico del settore vitivinicolo”. 
Nell’affermare che "il settore vitivi-
nicolo non sta soffrendo l'attuale cri-
si in isolamento, ma con tutti gli altri 
agricoltori e produttori, l'economia in 
generale e la società europea nel suo 
insieme", questa fonte di Bruxelles ri-
leva che la Commissione europea ha 
già adottato misure di sostegno per gli 
agricoltori la scorsa primavera (a se-
guito dell'aggressione russa in Ucrai-
na). "Queste misure includevano la di-
stribuzione di 500 milioni di euro in 
stanziamenti nazionali per sostenere 
gli agricoltori più colpiti dall'aumen-
to dei costi di produzione e la chiusu-
ra dei mercati di esportazione (che gli 
Stati membri dell'UE possono riempi-
re fino al 200% con fondi nazionali)" 
indica l’anonimo funzionario, aggiun-
gendo che da maggio i fondi del FEASR 
consentono "agli Stati membri di effet-

tuare un pagamento unico agli agricol-
tori e alle aziende agroalimentari col-
piti dall'aumento del costo degli input".

https://www.vitisphere.com/actualite-
97717-bruxelles-nenvisage-pas-daides-
exceptionnelles-a-la-filiere-vin.html 

ATTUAZIONE DELLA 
NUOVA POLITICA 
AGRICOLA COMUNE:
AVVIO DELLA RETE PAC DELL'UE 

 La Commissione europea ha lanciato 
la Rete Europea della PAC durante un 
evento a Bruxelles che ha riunito più di 
300 partecipanti, del settore pubblico e 
privato. La rete della PAC dell'UE mira 
a ottimizzare il flusso di informazioni 
sulla politica agricola e rurale all'inter-
no dell'Unione, a sostenere l'attuazio-
ne e la valutazione dei piani strategici 
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della PAC, nonché a promuovere l'in-
novazione del settore. Essa nasce dal-
la fusione dei due network esistenti 
- European Network for Rural Deve-
lopment e Agricultural European Inno-
vation Partnership (EIP-AGRI) – e riu-
nirà tutte le parti interessate per uno 
scambio più efficiente di informazioni 
e buone pratiche, rafforzando ulterior-
mente la cooperazione e l'innovazione 
in tutta l'Europa rurale. Tra le altre at-
tività, la rete della PAC dell'UE organiz-
zerà riunioni di gruppi tematici e se-
minari di rafforzamento delle capacità, 
nonché sessioni informative rivolte ad 
un vasto pubblico. Fornirà fatti e ci-
fre sulla programmazione e attuazione 
della PAC e distribuirà una newsletter 
mensile con informazioni pertinen-
ti sulla politica agricola comunitaria. 
Un Helpdesk per la valutazione aiute-
rà inoltre gli stakeholder della rete a 
comprendere meglio come valutare le 
prestazioni della PAC e come miglio-
rarne l’attuazione futura.

https://agriculture.ec.europa.eu/news/
implementing-new-common-agri-
cultural-policy-launch-eu-cap-net-
work-2022-10-06_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1
864&from=IT 

POLITICA AGRICOLA 
COMUNE 2023-27: 
APPROVATI I PIANI STRATEGICI
DI CROAZIA, SLOVENIA E SVEZIA 
PER UN VALORE COMPLESSIVO
DI QUASI 9 MILIARDI DI EURO

I piani strategici della PAC di Croa-
zia (per un valore di circa 3,4 miliar-
di di euro), Slovenia (circa 1,2 miliardi 
di euro) e Svezia (circa 4,5 miliardi di 
euro) sono stati approvati dalla Com-
missione europea. I tre piani totaliz-
zano un budget di quasi 9 miliardi di 
euro, di cui 2,7 miliardi di euro dedi-
cati a obiettivi ambientali e climatici e 
agli eco-schemi, e 227 milioni di euro 
per i giovani agricoltori. Tutti e tre i 
piani sono connotati da una forte di-
mensione ambientale.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/mex_22_6467 

delle autorità pubbliche, delle ONG e 
dei cittadini alimenteranno la revisio-
ne della normativa europea sui FCM, 
annunciata nell'ambito della strategia 
Farm to Fork. La revisione mira a mi-
gliorare la sicurezza alimentare e la 
salute pubblica, compresa la riduzione 
dell'uso di sostanze chimiche perico-
lose, a sostenere l'uso di soluzioni di 
imballaggio innovative, riutilizzabili, 
riciclabili e rispettose dell'ambiente e 
ad aumentare la trasparenza. La con-
sultazione pubblica resterà aperta per 
un periodo di 12 settimane, fino all'11 
gennaio 2023.

https://food.ec.europa.eu/safety/che-
mical-safety/food-contact-materials/
revision-eu-rules_en 

WOJCIECHOWSKI, L’UE 
AVRÀ UNA STRATEGIA
SUI CONCIMI

La Commissione europea presenterà 
una strategia UE sui fertilizzanti, che 
“coprirà sia la dimensione interna che 
quella internazionale, l’aspetto della 
sicurezza degli approvvigionamenti 
alimentari e dell’ambiente”, per in-
dicare “come rendere l’industria eu-
ropea meno dipendente dall’esterno 
ma anche rendere gli agricoltori meno 
dipendenti dai fertilizzanti”. Lo ha an-
nunciato il Commissario UE all’agricol-
tura Janusz Wojciechowski parlando 
alla plenaria dell’Europarlamento. Le 
conseguenze della guerra in Ucraina, 
con i costi elevati del gas, ha ricor-
dato Wojciechowski, stanno spingen-
do alla sospensione della produzione 
molte industrie dei concimi nell’UE e 
questo costituisce un problema per gli 
agricoltori, ma presto avrà un impatto 
anche sui prezzi finali dei prodotti ali-
mentari.

https://www.informatoreagrario.it/
news/wojciechowski-lue-avra-una-
strategia-sui-concimi/

CONSULTAZIONE UE: 
I CITTADINI FAVOREVOLI A 
UN CAMBIAMENTO DELLA 
NORMATIVA SULLE NUOVE 
TECNICHE GENOMICHE

Quasi l’80% dei cittadini considera 
inadeguate le attuali disposizioni del-
la legislazione sugli OGM per le pian-

GREEN DEAL EUROPEO:
LA COMMISSIONE PROPONE 
REGOLE PER ARIA E ACQUA
PIÙ PULITE

La Commissione europea propone oggi 
norme più severe sugli inquinanti at-
mosferici, superficiali e sotterranei 
e sul trattamento delle acque reflue 
urbane. Aria e acqua pulite sono es-
senziali per la salute delle persone e 
degli ecosistemi. Il solo inquinamen-
to atmosferico comporta che quasi 
300.000 europei muoiano prematu-
ramente ogni anno e le nuove norme 
proposte ridurranno i decessi dovuti ai 
livelli del principale inquinante PM 2,5 
superiori alle linee guida dell'Organiz-
zazione Mondiale della Sanità di oltre 
il 75% in dieci anni. Per aria e acqua, 
tutte le nuove regole forniscono un 
chiaro ritorno dell'investimento grazie 
ai benefici per la salute, il risparmio 
energetico, la produzione alimentare, 
l'industria e la biodiversità. Tenendo 
conto dell’effetto delle leggi vigenti, la 
Commissione propone sia di inaspri-
re i livelli consentiti di inquinanti sia 
di migliorare l'attuazione delle stesse 
norme per garantire che gli obiettivi 
di riduzione dell'inquinamento siano 
raggiunti più spesso nella pratica. Le 
proposte della CE rappresentano un 
progresso fondamentale per l'ambi-
zione “inquinamento zero” del Green 
Deal europeo di avere un ambiente 
privo di inquinamento nocivo entro il 
2050. Rispondono inoltre alle richieste 
specifiche della Conferenza sul futuro 
dell'Europa.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_6278 

FARM TO FORK:
LA COMMISSIONE CHIEDE
IL CONTRIBUTO DEL PUBBLICO 
PER LA REVISIONE DELLA 
LEGISLAZIONE SUI MATERIALI A 
CONTATTO CON GLI ALIMENTI

La Commissione europea ha avviato 
una consultazione, chiedendo ad un 
vasto pubblico di esprimere la propria 
opinione in merito ai materiali a con-
tatto con gli alimenti, vale a dire im-
ballaggi alimentari, utensili di cucina, 
stoviglie e altri articoli utilizzati nella 
produzione e nel trasporto alimentare. 
I contributi degli operatori economici, 
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te ottenute con i più recenti metodi 
di miglioramento genetico vegetale. 
È quanto emerge dai risultati diffusi 
dalla Commissione europea sulla con-
sultazione pubblica sulla legislazio-
ne per le piante prodotte con alcune 
nuove tecniche genomiche che aveva 
l’obiettivo di raccogliere i pareri di cit-
tadini, associazioni, imprese e mon-
do della università sull’impiego delle 
Nuove Tecniche Genomiche (NGTs), 
frutto della ricerca biotech degli ultimi 
decenni. La consultazione pubblica ha 
analizzato 2.200 contributi ricevuti da 
23 stati membri dell’UE e da 28 Paesi 
non UE. Il 79% dei partecipanti ritiene 
che le odierne norme della legislazione 
sugli OGM non siano adeguate per le 
piante ottenute mediante mutagenesi 
mirata o cisgenesi. Il 61% di coloro che 
hanno risposto alla consultazione si è 
espresso a favore di un approccio alla 
valutazione del rischio diverso da quel-
lo attuale nel quadro degli OGM e, di 
questi, il 34% ritiene che la valutazio-
ne debba avere requisiti adattati alle 
caratteristiche e al profilo di rischio di 
una pianta. Da evidenziare inoltre che 
il 23% dei partecipanti è di cittadinan-
za italiana, il secondo Paese più rap-
presentato alle spalle della Germania.

https://www.agricultura.it/2022/10/04/
consultazione-ue-i-cittadini-favorevoli-a-
un-cambiamento-della-normativa-sulle-
ngts-cibo-per-la-mente-chiede-di-modifi-
care-al-piu-presto-la-legislazione/

NUTRISCORE, CLAIRE 
BURY (DG SANTE): 
COMMISSIONE UE NON LO 
PROPORRÀ, STIAMO VALUTANDO 
ALTRI SCHEMI ETICHETTA

Si avvicina la data entro cui la Commis-
sione UE dovrà decidere sull'etichetta-
tura fronte pacco da adottare a livello 
europeo, ma quella che fino ad oggi ve-
niva considerata la favorita tra le pre-
tendenti, ossia il Nutriscore, perde po-
sizioni. Nel corso del convegno "Future 
of Food and Farming Summit 2022", 
organizzato da Politico, il vicedirettore 
per la sostenibilità alimentare presso 
la DG SANTE, Claire Bury, ha affermato 
come "la Commissione non proporrà il 
Nutriscore, stiamo valutando una serie 
di diversi schemi valutativi e i vantaggi 
di ciascuno di loro. Non vogliamo por-
tare sul tavolo qualcosa che polarizzi il 

ses-which-might-have-repercussions-
on-the-registration-of-country-names-
and-more-in-general-geographical-
names-as-trademarks/

SITUAZIONE
DEI MERCATI AGRICOLI 
ALLA LUCE
DELLA GUERRA
IN UCRAINA
E SFIDE-OPPORTUNITÀ 
LEGATE AGLI ACCORDI 
COMMERCIALI AL 
CENTRO DEL CONSIGLIO 
AGRICOLTURA UE
DEL 17-18 OTTOBRE

L'invasione russa dell'Ucraina ha no-
tevolmente distorto i mercati agricoli 
globali. La conseguente incertezza è 
stata ulteriormente aggravata dalla cri-
si energetica determinata dall'interru-
zione delle forniture di gas dalla Russia. 
I prezzi dei principali prodotti agricoli 
e fattori di produzione sono aumen-
tati in modo significativo. Nonostante 
lo sblocco parziale dei porti ucraini, 
gli esiti positivi delle corsie di solida-
rietà e il conseguente calo relativo dei 
prezzi generali dei cereali durante l'e-
state, i Ministri dell'Agricoltura, riuniti 
a Lussemburgo il 17 e 18 ottobre, han-
no espresso preoccupazione per l'alto 
grado di imprevedibilità riguardo ai 
volumi di possibili future esportazio-
ni agricole dall'Ucraina, nonché della 
sua capacità di stoccaggio. I Ministri 
hanno sottolineato che gli agricoltori 
dell'UE continuano a dover affrontare 
numerose sfide, tra cui l'aumento dei 
prezzi dell'energia e dei fertilizzanti, 
le condizioni meteorologiche avverse, 
l'inflazione dei prezzi dei prodotti ali-
mentari e l'impatto delle importazioni 
dall'Ucraina sui loro mercati. È stata 
altresì evidenziata in particolare la que-
stione significativa delle disposizioni in 
materia di fertilizzanti a prezzi acces-
sibili nel settore agricolo, che sta col-
pendo sia gli agricoltori che i produttori 
di fertilizzanti e sta portando a un calo 
della produttività. Conseguentemente, i 
Ministri hanno chiesto ulteriori misu-
re dell'UE, compresa l'estensione degli 
aiuti di Stato e la necessità di un massi-
male più elevato. Hanno inoltre accolto 
con favore l'annuncio della Commissio-
ne di pubblicare una comunicazione sui 
fertilizzanti. Il Consiglio Agricoltura ha 
anche consentito ai presenti di scam-

dibattito". E poco dopo, su domanda del 
moderatore in merito al nome di una 
nuova etichetta alternativa al Nutrisco-
re, Claire Bury ha dichiarato: "Non pos-
so commentare".

https://www.agricolae.eu/nutriscore-
claire-bury-dg-sante-commissione-
ue-non-lo-proporra-stiamo-valutando-
altri-schemi-etichetta-non-possiamo-
polarizzare-il-dibattito-video/ 

Il progetto di regolamento, che prevede 
l’utilizzo di colori dal verde al rosso e 
una scala A-E che promuove o boccia 
gli alimenti, era attesa per fine anno, 
ma la situazione “complessa” ha spinto 
la Commissione UE – nella fattispecie 
la direttrice ad interim 'One Health' 
della direzione generale salute e con-
sumatori Roser Domenech Amado – a 
prendersi qualche altro mese, fino alla 
primavera del 2023.

https://static.gamberorosso.it/2022/10/
settimanale-n43-2022stampa.
pdf#page=4 

IL GRAND BOARD
DI APPELLO DI 
EUIPO È CHIAMATO 
A PRONUNCIARSI SU 
CASI CHE POTREBBERO 
AVERE RIPERCUSSIONI 
SULLA REGISTRAZIONE 
DI NOMI DI PAESI (E 
PIÙ IN GENERALE NOMI 
GEOGRAFICI) COME 
TRADEMARKS

Il 9 settembre u.s., il Grand Board of 
Appeal dell'Ufficio dell'Unione Europea 
per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha 
convocato la sua prima udienza orale 
in assoluto su due casi che potrebbero 
avere ripercussioni sulla registrazio-
ne di nomi di paesi (e più in generale 
nomi geografici) come trademarks. Le 
cause riguardano la procedura di an-
nullamento nei confronti di due marchi 
UE (EUTM) – ICELAND (testuale) e ICE-
LAND (figurativo) - registrati a nome 
di Iceland Foods Limited (importante 
rivenditore alimentare britannico) per 
una serie di beni e servizi, sui cui il bo-
ard di EUIPO dovrà pronunciarsi.

https://www.origin-gi.com/04-
10-2022-the-euipo-grand-board-of-
appeal-is-called-upon-to-decide-on-ca-
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ACCORDO DI LIBERO 
SCAMBIO UE-COREA
DEL SUD: DECISIONEDEL 
CONSIGLIO SULLA MODIFICA 
DEGLI ALLEGATI 10-A E 10-B

L’accordo di libero scambio tra l’Unio-
ne europea e la Repubblica di Corea è 
entrato in vigore il 13 dicembre 2015. 
L’articolo 15.1 dell’accordo istituisce un 
comitato per il commercio compren-
dente rappresentanti dell’Unione e 
della Repubblica di Corea, sotto l’égi-
da del quale opera il gruppo di lavoro 
«Indicazioni Geografiche». Il 25 no-
vembre 2021, le Parti hanno raggiunto 
un accordo per ampliare l’elenco delle 
Indicazioni Geografiche protette di cui 
agli allegati 10-A e 10-B dell’accordo. 
La modifica di tali allegati consiste, tra 
l’altro, nell’aggiornamento dei riferi-
menti legislativi, nell’eliminazione delle 
IG non più protette nell’Unione, nella 
modifica di alcune IG, in particolare in 
caso di modifica della denominazione, 
e nell’ampliamento del numero di IG 
protette dagli allegati dell’accordo con 
l’aggiunta di 43 IG dell’Unione e 41 IG 
coreane. Al fine di garantire la corret-
ta attuazione della protezione delle IG 
nell’ambito dell’accordo, il Consiglio UE 
ha emanato una decisione per adottare 
di fatto il progetto di decisione del co-
mitato per il commercio con cui ven-
gono aggiornati gli allegati 10-A e 10-B 
dell’accordo. Negli allegati contenenti le 
tabelle dei prodotti a IG protetti ai sensi 
dell’intesa viene inclusa, e dunque ag-
giunta all’elenco delle IG da tutelare, 
anche la denominazione Prosecco DOP 
(Allegato IV – Sezione 1 – "Vini originari 
dell’UE").

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.271.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A271%3ATOC

FIRMA DELL’ACCORDO 
QUADRO DI 
PARTENARIATO
E COOPERAZIONE
UE-MALESIA: RAFFORZATA 
COOPERAZIONE SU 
AGRICOLTURA E IG

Con apposita Decisione del Consiglio 
UE, pubblicata nella GUUE del 21 ot-
tobre, è stata autorizzata la firma, a 
nome dell’Unione, dell’accordo quadro 

biarsi opinioni in merito ai negoziati 
commerciali in corso con paesi ter-
zi, tra cui Mercosur e Australia. Al ri-
guardo, i Ministri hanno sottolineato la 
necessità di continuare a promuovere 
il libero scambio e l'agricoltura soste-
nibile nell'UE e nel mondo, nonché di 
salvaguardare la competitività del set-
tore agricolo dell'Unione europea e dei 
suoi produttori. Hanno inoltre sottoli-
neato la necessità che la Commissione 
esamini l'impatto degli accordi di libero 
scambio tra paesi terzi sull'UE.

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2022/10/17-18/ 

SI CHIUDE IL ROUND 
NEGOZIALE
SUL COMMERCIO
UE-AUSTRALIA

La DG TRADE della CE informa della 
conclusione dell’ultimo round nego-
ziale UE-Australia, dopo una setti-
mana di intenso confronto. La stessa 
Direzione della Commissione ritiene 
siano stati registrati significativi pro-
gressi, sebbene resti ancora lavoro da 
fare. La prossima tornata di negoziati 
è prevista per febbraio.

https://twitter.com/Trade_EU/status/15
83445152403951616?cxt=HHwWgMDQ
5cC-w_krAAAA 

IN VIGORE L’ACCORDO 
QUADRO TRA UE E 
AUSTRALIA: COOPERAZIONE 
RAFFORZATA ANCHE SULLE IG

Con avviso apparso sulla GUUE del 
20 ottobre, l’Unione europea informa 
che, a far data dal 21 ottobre 2022, 
entra in vigore l’accordo quadro tra 
UE e Australia firmato nell’agosto del 
2017. Tale accordo mira a rafforzare 
la cooperazione tra le Parti in diversi 
ambiti, ivi incluso quello del dialogo in 
materia economica e commerciale. In 
particolare, con l’articolo 21 dell’accor-
do, UE e Australia ribadiscono il valore 
dei loro diritti e obblighi inerenti alla 
proprietà intellettuale, ivi comprese le 
Indicazioni Geografiche, impegnandosi 
alla loro protezione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022X1
020(01)&from=IT 

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2022/10/21/eu-
australia-relations-framework-agree-
ment-enters-into-force-today

L'UE E IL GIAPPONE 
RAFFORZANO LA 
COOPERAZIONE 
ECONOMICA ATTRAVERSO 
IL DIALOGO
AD ALTO LIVELLO

L'UE e il Giappone hanno tenuto il loro 
secondo dialogo economico ad alto li-
vello (HLED). Quest'ultimo appunta-
mento ha confermato l'allineamento 
strategico UE-Giappone sulle principali 
sfide economiche e geopolitiche. All'or-
dine del giorno figuravano le attuali 
sfide commerciali (anche in vista della 
presidenza giapponese del G7 nel 2023), 
il seguito della 12a Conferenza ministe-
riale dell'OMC e la finanza sostenibile.

https://policy.trade.ec.europa.eu/
news/eu-and-japan-strengthen-econo-
mic-cooperation-through-high-level-
dialogue-2022-10-25_en 

ACCORDO DI 
PARTENARIATO 
ECONOMICO UE-PAESI 
SADC: POSIZIONE DELL’UNIONE 
PER L’ADOZIONE DEL 
REGOLAMENTO INTERNO
DEL COMITATO SPECIALE PER
LE IG E I VINI

Il Consiglio dell’Unione europea ha 
deliberato in merito alla posizione 
da tenere in sede di comitato specia-
le per le Indicazioni Geografiche e il 
commercio di vini e bevande spiritose 
istituito dall’accordo di partenaria-
to economico tra l’Unione europea e 
i suoi Stati membri, da una parte, e 
gli Stati della SADC (Southern African 
Development Community) aderenti 
all’APE, dall’altra, riguardo alla previ-
sta adozione del regolamento interno 
del comitato speciale. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D19
52&from=IT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.271.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A271%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.271.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A271%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.271.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A271%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.271.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A271%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/10/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/10/17-18/
https://twitter.com/Trade_EU/status/1583445152403951616?cxt=HHwWgMDQ5cC-w_krAAAA
https://twitter.com/Trade_EU/status/1583445152403951616?cxt=HHwWgMDQ5cC-w_krAAAA
https://twitter.com/Trade_EU/status/1583445152403951616?cxt=HHwWgMDQ5cC-w_krAAAA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/21/eu-australia-relations-framework-agreement-enters-into-force-today
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/21/eu-australia-relations-framework-agreement-enters-into-force-today
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/21/eu-australia-relations-framework-agreement-enters-into-force-today
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/21/eu-australia-relations-framework-agreement-enters-into-force-today
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-japan-strengthen-economic-cooperation-through-high-level-dialogue-2022-10-25_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-japan-strengthen-economic-cooperation-through-high-level-dialogue-2022-10-25_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-japan-strengthen-economic-cooperation-through-high-level-dialogue-2022-10-25_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-and-japan-strengthen-economic-cooperation-through-high-level-dialogue-2022-10-25_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
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di partenariato e cooperazione tra UE 
e Malesia. Tra i punti dell’accordo, il 
rafforzamento della cooperazione in 
materia di diritti di proprietà intellet-
tuale, comprese le Indicazioni Geogra-
fiche, rispetto ai quali ciascuna Parte 
si impegna ad adottare misure atte a 
garantirne un’adeguata, equilibrata ed 
effettiva tutela e applicazione. Le Parti 
convengono inoltre di incoraggiare il 
dialogo e di promuovere la cooperazio-
ne in materia di agricoltura e sviluppo 
rurale, in particolare per ciò che attiene 
la politica agricola, le prospettive dell’a-
gricoltura a livello internazionale e le 
Indicazioni Geografiche in generale.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D19
87&from=IT 

DOGANE: IN VIGORE
DAL 1° NOVEMBRE IL NUOVO 
ACCORDO PER MIGLIORARE
I FLUSSI COMMERCIALI TRA UE
E MOLDAVIA

Il 1° novembre 2022 entra in vigore un 
nuovo accordo tra l'UE e la Repubblica 
di Moldavia, volto a migliorare l'agevo-
lazione degli scambi per le imprese. La 
nuova intesa consentirà alle Parti di ri-
conoscere reciprocamente i programmi 
degli operatori economici autorizzati 
(AEOs), riunendo operatori che soddi-
sfano determinati criteri e che possono 
quindi beneficiare di regimi doganali 
semplificati. A partire dal 1° novembre, 
sia l'UE che la Moldavia forniranno van-
taggi reciproci ai rispettivi AEO, come 
un minor numero di controlli doganali 
e un trattamento prioritario allo sdo-
ganamento. L'accordo rappresenta un 
importante passo avanti nelle relazio-
ni commerciali tra le Parti. Aumenterà 
ulteriormente le opportunità commer-
ciali e contribuirà al regolare flusso di 
merci, senza compromettere elevati 
standard di sicurezza.

https://taxation-customs.ec.europa.
eu/news/customs-new-agreement-
improve-trade-flows-between-eu-
and-moldova-enters-force-1-novem-
ber-2022-10-28_en 

IL CONSIGLIO UE 
ACCOGLIE CON FAVORE 
LA COMUNICAZIONE 
DELLA CE CON NUOVI 
ORIENTAMENTI
SU COMMERCIO
E SOSTENIBILITÀ 

Il Consiglio UE accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione del 
22 giugno 2022 “The power of trade 
partnerships: together for green and 
just economic growth”, come risultato 
di una prima revisione del piano d'a-
zione in 15 punti. Il Consiglio ritiene 
che i nuovi orientamenti politici per 
accordi commerciali sostenibili, insie-
me alla nuova spinta all'impegno con 
i partner, sullo sfondo di una com-
plessa situazione geopolitica causata 
dalla guerra di aggressione della Rus-
sia contro l'Ucraina, siano necessari 
per costruire un ampio sostegno al 
progresso di un'agenda commerciale 
dell'UE proattiva ed equilibrata basa-
ta su sostenibilità, equità e apertura 
dei mercati. La sostenibilità è consi-
derata una delle principali priorità 
per l'UE, come sottolineato nelle ini-
ziative del Green Deal europeo e del 
lavoro dignitoso in tutto il mondo, e 
insieme all'apertura e all'assertività 
costituisce i tre pilastri del più ampio 
approccio strategico alla politica com-
merciale dell'UE. L'Unione deve dun-
que essere in prima linea negli sforzi 
per la sostenibilità. A tale riguardo, 
il Consiglio ribadisce il ruolo cruciale 
delle istituzioni multilaterali, ricono-
scendo inoltre che gli accordi com-
merciali dell'UE non sono strumenti a 
sé stanti e che l'approccio autonomo 
dell'Unione europea nel campo della 
sostenibilità ambientale, economica 
e sociale è complementare a quello 
della cooperazione bilaterale e mul-
tilaterale. Il Consiglio sostiene infine 
l'impegno della Commissione a raffor-
zare ulteriormente l'attuazione delle 
disposizioni in materia di obiettivi 
di commercio e sviluppo sostenibile 
(TSD) in tutti i futuri negoziati sugli 
accordi commerciali e a rispecchiarlo 
nei negoziati in corso, accogliendo al-
tresì con favore l'intenzione della CE 
di rafforzare l'approccio specifico per 
paese in modo più mirato, al fine di 
individuare le priorità di sostenibili-
tà specifiche per paese e le tabelle di 
marcia per la loro attuazione.

https://www.consilium.europa.eu/
en/press/press-releases/2022/10/17/
council-conclusions-on-the-trade-and-
sustainability-review/ 

LE ESPORTAZIONI 
DELL'UE NELL'AMBITO 
DEGLI ACCORDI
DI LIBERO SCAMBIO 
SUPERANO 1 TRILIONE
DI EURO. IL SETTORE 
VINO È TRA QUELLI
A REGISTRARE
IL MAGGIOR NUMERO
DI NUOVI OSTACOLI

Gli accordi commerciali dell'UE fa-
voriscono un aumento delle esporta-
zioni, relazioni economiche più sta-
bili e un accesso sicuro alle risorse/
materie prime. Lo riporta il secondo 
Annual Report on the Implementation 
and Enforcement of EU Trade Agree-
ments della Commissione europea, 
precisando che le esportazioni dell'U-
nione verso partner preferenziali han-
no superato per la prima volta 1 tri-
lione di euro nel 2021. Il documento 
mostra inoltre come gli sforzi dell'UE 
per abbattere le barriere commerciali 
e sostenere le piccole imprese stiano 
aiutando l’export e quindi sostenendo 
l'occupazione europea. Da una lettu-
ra più approfondita del documento si 
evince che, considerando il quinquen-
nio 2016-2020, il settore dell'agricoltu-
ra e della pesca e quello dei vini e delle 
bevande spiritose hanno registrato il 
maggior numero di nuovi ostacoli. Tra 
le note positive, i progressi compiuti 
dal Canada nel 2021 nell'eliminazione 
di alcune misure discriminatorie su 
vini e bevande spiritose mantenute a 
livello federale e provinciale.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_6069

AIUTI DI STATO:
LA COMMISSIONE EUROPEA 
PROROGA E MODIFICA IL QUADRO 
TEMPORANEO DI CRISI

La Commissione europea ha adottato 
una modifica del quadro temporaneo 
di crisi per gli aiuti di Stato per con-
sentire agli Stati membri di continuare 
ad avvalersi della flessibilità prevista 
dalle norme sugli aiuti di Stato al fine 
di sostenere l'economia nel contesto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/customs-new-agreement-improve-trade-flows-between-eu-and-moldova-enters-force-1-november-2022-10-28_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/customs-new-agreement-improve-trade-flows-between-eu-and-moldova-enters-force-1-november-2022-10-28_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/customs-new-agreement-improve-trade-flows-between-eu-and-moldova-enters-force-1-november-2022-10-28_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/customs-new-agreement-improve-trade-flows-between-eu-and-moldova-enters-force-1-november-2022-10-28_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/customs-new-agreement-improve-trade-flows-between-eu-and-moldova-enters-force-1-november-2022-10-28_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/council-conclusions-on-the-trade-and-sustainability-review/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/council-conclusions-on-the-trade-and-sustainability-review/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/council-conclusions-on-the-trade-and-sustainability-review/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/council-conclusions-on-the-trade-and-sustainability-review/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6069
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PREVISIONI A BREVE-
TERMINE: I MERCATI AGRICOLI 
DELL'UE RIMANGONO STABILI 
NONOSTANTE L'INVASIONE RUSSA 
DELL'UCRAINA. PRODUZIONE 
DI VINO SOPRA LA MEDIA IN 
QUANTITÀ E QUALITÀ, CONSUMI 
INTERNO IN CALO, EXPORT 
SOLIDO E STABILE

La produzione agricola dell'UE continua 
a risentire delle conseguenze dell'in-
giustificata guerra russa in Ucraina, 
dell'aumento dei prezzi dell'energia, 
dell'aumento dei costi di produzione e 
dell'inflazione alimentare in tutta l'U-
nione. Oltre all'instabilità geopolitica, 
l'UE ha registrato una delle estati più 
calde della storia, che ha influito in 
modo significativo sui raccolti estivi. 
Nonostante le difficili condizioni, il set-
tore agricolo dell'UE è forte. La disponi-
bilità di cibo non è a rischio e l'Unione 
continuerà a fare la sua parte per con-
tribuire alla sicurezza alimentare globa-
le. La complessa situazione geopolitica 
comporterà una notevole incertezza in 
prospettiva futura. La disponibilità di 
fertilizzanti per la prossima stagione è 
un'altra preoccupazione per il settore 
agricolo. Considerato che le industrie 
dei fertilizzanti hanno bisogno di gas 
naturale per produrre ammoniaca e al-
tri prodotti a base di azoto, tendono a 
ridurre o a interrompere la produzio-
ne quando i prezzi del gas sono troppo 
alti. Una riduzione della produzione e 
dell'uso di fertilizzanti potrebbe avere 
un impatto sulla produzione agricola 
nel 2023, nonché sui settori produttivi 
delle bevande e della carne che utilizza-
no sottoprodotti del processo di produ-
zione dei fertilizzanti. Questa è la pre-
messa dell'edizione autunnale 2022 del 
Report sulle prospettive a breve termi-
ne per i mercati agricoli dell'UE a cura 
della DG AGRI della Commissione. Pub-
blicato stamane, il rapporto presenta 
una panoramica dettagliata delle ultime 
tendenze e prospettive per una serie di 
filiere agroalimentari. Con riferimento 
alle colture specializzate, il report mo-
stra come la produzione di vino dell'UE 
sia stabile con una produzione 2022/23 
che dovrebbe essere del 2,5% superiore 
alla media quinquennale (+1,5% anno 
su anno). Ciò è dovuto principalmen-
te alla maggiore produzione prevista in 
Francia (+15% anno su anno), compen-
sata in parte dal calo previsto in Spagna 

le dell'UE per la 15a Conferenza delle 
Nazioni Unite sulla biodiversità (COP 
15). L'intenzione di quest’ultima con-
ferenza è quella di adottare un quadro 
globale per la biodiversità post-2020, 
stabilendo obiettivi volti a orientare le 
azioni per proteggere e ripristinare la 
natura nel prossimo decennio. Nelle 
sue conclusioni, il Consiglio (Ambien-
te) ha chiesto l'adozione di un quadro 
globale per la biodiversità post-2020 
ambizioso, completo e trasformativo 
che includa obiettivi a lungo termine 
per il 2050, risultati intermedi per il 
2030 e target “action-oriented” per il 
2030 idonei ad affrontare efficacemen-
te e simultaneamente i fattori diretti e 
indiretti di perdita della biodiversità.

https://www.consilium.europa.eu/
it/press/press-releases/2022/10/24/
council-sets-out-eu-position-for-un-
climate-summit-in-sharm-el-sheikh-
cop27/ 

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/env/2022/10/24/ 
https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_6383

LA PLENARIA 
DELL’EUROPARLAMENTO 
ADOTTA UN NUOVO 
REGOLAMENTO
SULLE STATISTICHE 
RELATIVE A INPUT
E OUTPUT AGRICOLI

Il Parlamento europeo, riunito in que-
sti giorni in plenaria, ha adottato un 
nuovo regolamento riguardante le 
statistiche relative ai fattori produt-
tivi (input) e alle produzioni agricole 
(output). Le nuove norme mirano a 
unificare la raccolta di dati agricoli 
nell'Unione europea, comprese le sta-
tistiche sull’utilizzo dei pesticidi. I dati 
raccolti verranno utilizzati per valuta-
re i progressi verso gli obiettivi delle 
strategie Farm to Fork e Biodiversità. 
Oltre ai dati sull'uso dei pesticidi, gli 
Stati membri raccoglieranno statisti-
che sulla produzione animale e vege-
tale, sui prezzi agricoli e sui nutrienti 
secondo le nuove regole.

https://twitter.com/EP_Agriculture/sta-
tus/1577241857892921347/photo/1

della guerra della Russia contro l'U-
craina. Il quadro temporaneo di crisi 
è stato adottato il 23 marzo 2022 ed 
è stato modificato una prima volta il 
20 luglio 2022 per integrare il pacchet-
to di preparazione all'inverno, in linea 
con gli obiettivi del piano REPowerEU. 
La modifica adottata dalla CE: proroga 
fino al 31 dicembre 2023 tutte le mi-
sure previste dal quadro temporaneo 
di crisi; aumenta i massimali fissati 
per gli aiuti di importo limitato fino a 
250 000 € e 300 000 € per le impre-
se che operano, rispettivamente, nei 
settori dell'agricoltura e della pesca e 
acquacoltura, e fino a 2 milioni di € 
per le imprese di tutti gli altri setto-
ri; introduce una maggiore flessibilità 
per quanto riguarda il sostegno alla 
liquidità alle imprese del settore ener-
getico nel quadro delle loro attività di 
negoziazione; aumenta la flessibilità 
e le possibilità di sostegno per le im-
prese colpite dall'aumento dei costi 
dell'energia, fatte salve le misure di 
salvaguardia; introduce nuove misu-
re volte a sostenere la riduzione della 
domanda di energia elettrica; chiarisce 
i criteri di valutazione delle misure di 
sostegno alla ricapitalizzazione.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_6468 

IL CONSIGLIO DEFINISCE 
LA POSIZIONE DELL'UE 
PER IL VERTICE DELLE 
NAZIONI UNITE SUL CLIMA 
(COP 27) E PER QUELLO 
SULLA BIODIVERSITÀ

Il Consiglio dell’UE ha approvato le 
conclusioni che fungeranno da posi-
zione negoziale generale dell'Unione 
per la 27ª Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (COP 
27) che si svolgerà a Sharm el-Sheikh, 
Egitto, dal 6 al 18 novembre 2022. 
Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha 
sottolineato che l'ambizione globale 
deve aumentare sostanzialmente per 
mantenere l'obiettivo di 1,5°C, in linea 
con l'accordo di Parigi, e invita tutti i 
paesi a presentare obiettivi e politi-
che ambiziose, in particolare le grandi 
economie, per rivedere e rafforzare i 
rispettivi impegni in tempo per la COP 
27. Il Consiglio (Ambiente) ha altresì 
approvato le conclusioni che funge-
ranno da posizione negoziale genera-

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/24/council-sets-out-eu-position-for-un-climate-summit-in-sharm-el-sheikh-cop27/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/24/council-sets-out-eu-position-for-un-climate-summit-in-sharm-el-sheikh-cop27/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/24/council-sets-out-eu-position-for-un-climate-summit-in-sharm-el-sheikh-cop27/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/24/council-sets-out-eu-position-for-un-climate-summit-in-sharm-el-sheikh-cop27/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/10/24/council-sets-out-eu-position-for-un-climate-summit-in-sharm-el-sheikh-cop27/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/env/2022/10/24/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/env/2022/10/24/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6383
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6383
https://twitter.com/EP_Agriculture/status/1577241857892921347/photo/1
https://twitter.com/EP_Agriculture/status/1577241857892921347/photo/1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6468
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(-10%). La qualità del vino potrebbe ri-
velarsi eccellente grazie ad una signifi-
cativa riduzione delle infezioni fungine 
dell'uva. Il consumo di vino nell'UE po-
trebbe diminuire del 2% su base annua 
(da 23 a 22,6 l pro capite). In una certa 
misura, questa variazione può essere in 
parte spiegata dal cambiamento nella 
popolazione dell'UE. Allo stesso tem-
po, il dato segna un ritorno più vicino 
a una tendenza a più lungo termine. Le 
esportazioni di vino dell'UE 2022/23, 
trainate dai vini di qualità certificata 
che coprono più di due terzi, dovrebbe-
ro rimanere allo stesso livello dell'ulti-
ma campagna di commercializzazione 
(31,6 milioni di hl, 2,3% sopra la media 
quinquennale). I principali mercati di 
esportazione dovrebbero confermare 
la leadership degli Usa (con una quota 
attuale del 30% in valore) e Regno Uni-
to (18%), seguiti da Svizzera, Canada e 
Cina. Le spedizioni dell'UE di vini DOP e 
IGP verso la Federazione Russa sono in 
calo sia in termini di volume che di va-
lore, ma l'aumento dei flussi di vini più 
economici potrebbe compensare il calo 
generale. Si prevede che le esportazio-
ni dell'UE di vini varietali e "altri vini" 
seguiranno una tendenza all'aumen-
to. Tuttavia, tale andamento potrebbe 
essere influenzato negativamente se 
l'aumento dei costi dell'energia, del tra-
sporto e dei costi di imballaggio doves-
se rimanere sostenuto. Le importazioni 
di vino dell'UE per il 2022/23 dovreb-
bero seguire una tendenza al ribasso a 
lungo termine, guidata da un calo delle 
importazioni di vini DOP. Si prevede 
che possano diminuire a 6,7 milioni di 
ettolitri (-2,5% anno su anno e 12% al di 
sotto della media quinquennale).

https://agriculture.ec.europa.eu/news/
short-term-outlook-report-eu-agricultu-
ral-markets-remain-stable-despite-rus-
sian-invasion-ukraine-2022-10-05_en 

LEGGERO 
RALLENTAMENTO 
DELLE ESPORTAZIONI 
AGROALIMENTARI 
DELL'UE A LUGLIO 2022. 
EXPORT VINO A +10% 
NEI PRIMI SETTE MESI 
DELL’ANNO

Sia le esportazioni che le importazioni 
agroalimentari dell'UE hanno subìto 
un leggero rallentamento in termini 

di valore a luglio 2022, secondo l'ul-
timo report mensile sul commercio 
agroalimentare pubblicato oggi dal-
la Commissione europea. Anche se il 
valore delle esportazioni è diminuito 
del 2% rispetto a giugno e ora si at-
testa a 19,2 miliardi di euro, rimane 
comunque significativamente supe-
riore rispetto allo scorso anno. Il to-
tale dell’export agroalimentare dell'UE 
dall'inizio dell'anno fino a luglio ha 
infatti raggiunto i 127 miliardi di euro, 
il 14% in più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021. L'UE rimane il primo 
esportatore agroalimentare mondiale. 
Anche le importazioni sono diminuite 
del 2% nello stesso periodo, raggiun-
gendo 14,3 miliardi di euro nel luglio 
2022. La bilancia commerciale è stabi-
le a 4,9 miliardi di euro. Il report dedi-
ca un focus speciale agli scambi con il 
Regno Unito, che è diventato il princi-
pale partner commerciale dell'Unione 
europea. Lo scambio totale di prodotti 
agroalimentari ha raggiunto 53,8 mi-
liardi di euro nel 2021. Come termine 
di paragone, il secondo partner com-
merciale più grande sono gli Stati Uni-
ti, i cui scambi valevano 33,8 miliardi 
di euro nel 2021. Nel 2022, il commer-
cio agroalimentare totale è aumenta-
to notevolmente tra l'UE e il Regno 
Unito. Nei primi sette mesi del 2022, 
infatti, è cresciuto del 21%, raggiun-
gendo i 35,5 miliardi di euro, rispetto 
alla situazione specifica di inizio 2021 
quando è entrato in vigore l'accordo 
commerciale e di cooperazione UE-
Regno Unito. La bilancia commerciale 
dell'UE con il Regno Unito per i pro-
dotti agricoli e alimentari è positiva 
per 18,6 miliardi di euro da gennaio 
a luglio 2022. Il vino (categoria “wine 
and wine based products”) prosegue 
il suo trend positivo, con l’export 
che in gennaio-luglio 2022 segna un 
+10% (ovvero 926 milioni di euro in 
più) sullo stesso periodo del 2021, a 
fronte di importazioni in aumento del 
12% (che restano comunque sotto il 
miliardo di euro di valore complessivo 
nei primi sette mesi 2022). La bilancia 
commerciale per il vino si attesta sui 
9,3 miliardi di euro in attivo (gennaio-
luglio 2022).

https://agriculture.ec.europa.eu/
news/latest-monthly-agri-food-trade-
report-eu-boosts-its-exports-cere-
als-2022-10-26_en 

I PREZZI AGRICOLI 
DELL'UE HANNO 
CONTINUATO
AD AUMENTARE
NEL SECONDO 
TRIMESTRE DEL 2022

L'invasione russa dell'Ucraina ha al-
terato in modo significativo i mercati 
agricoli globali nel 2022. La Russia e 
l'Ucraina erano i principali esportato-
ri di cereali, grano, mais, semi oleosi 
(in particolare girasoli) e fertilizzanti 
fino all'inizio della guerra. Inoltre, le 
azioni per eliminare gradualmente la 
dipendenza dell'UE dai combustibili 
fossili russi hanno fatto aumentare i 
prezzi dell'energia. Tutto ciò ha indot-
to forti aumenti dei prezzi per i prin-
cipali prodotti agricoli e fattori di pro-
duzione, come mostrano i nuovi dati 
Eurostat. Tra il secondo trimestre del 
2021 (Q2 2021) e il secondo trimestre 
del 2022 (Q2 2022), il prezzo medio di 
beni e servizi attualmente consumati 
in agricoltura (ossia input non cor-
relati agli investimenti) è balzato del 
36% per lo stesso "paniere" di input. 
All'interno di questo paniere si sono 
registrati notevoli aumenti dei prezzi 
di fertilizzanti e ammendanti (+116%) 
ed energia e lubrificanti (+61%). Nello 
stesso periodo, anche il prezzo medio 
dei prodotti agricoli nel suo comples-
so (produzione) è aumentato notevol-
mente (+25%) per lo stesso 'paniere' 
di prodotti. Particolarmente forti sono 
stati i rincari dei cereali (+68%), dei 
semi oleosi e dei frutti oleosi (+59%) e 
delle uova (+45%). Queste informazio-
ni provengono dai dati sugli indici dei 
prezzi agricoli pubblicati da Eurostat.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/
web/products-eurostat-news/-/ddn-
20220930-3

EUROBAROMETRO: 
I CITTADINI EUROPEI 
CONCORDANO SUL FATTO CHE 
UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
EQUA È ESSENZIALE E CHE C'È 
ANCORA MOLTO DA FARE

Una transizione verde che non lascia 
indietro nessuno: l'88% dei cittadini 
dell'UE sostiene questo obiettivo. Ep-
pure, solo il 46% degli europei è at-
tualmente fiducioso che entro il 2050 
energia, prodotti e servizi sostenibili 

https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/latest-monthly-agri-food-trade-report-eu-boosts-its-exports-cereals-2022-10-26_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/latest-monthly-agri-food-trade-report-eu-boosts-its-exports-cereals-2022-10-26_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/latest-monthly-agri-food-trade-report-eu-boosts-its-exports-cereals-2022-10-26_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/latest-monthly-agri-food-trade-report-eu-boosts-its-exports-cereals-2022-10-26_en
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220930-3
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220930-3
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220930-3
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perdite economiche. Tali eventi, tra cui 
ondate di calore, inondazioni e tem-
peste, hanno causato nell'UE perdite 
economiche per oltre 145 miliardi di 
euro nell'ultimo decennio. Inoltre, la 
media mobile trentennale delle perdi-
te economiche legate al clima mostra 
una chiara tendenza, aumentando di 
quasi il 2% all'anno nell'ultimo de-
cennio. Si tratta di stime dell'Agenzia 
Europea dell'Ambiente, ripubblicate da 
Eurostat. Nel 2020, le perdite econo-
miche legate al clima sono state di 27 
euro per abitante dell'Unione. Lo Sta-
to membro con la perdita per abitante 
più elevata (quasi tre volte superiore 
alla media dell'UE) è stata la Grecia (91 
euro per abitante), seguita dalla Fran-
cia (62 euro) e dall'Irlanda (42 euro).

https://ec.europa.eu/eurostat/en/
web/products-eurostat-news/-/ddn-
20221024-1

ATTUALITÀ 

ORIGIN OSPITA
UN CONTRIBUTO SULLO 
STUDIO EFOW SULLA 
SOSTENIBILITÀ DELLE
DO VITIVINICOLE

Sul sito web di OriGIn è stato pubbli-
cato un contributo di Daniela Ida Zan-
donà di EFOW che tratteggia sintetica-
mente i risultati salienti dello studio 
commissionato ad Arcadia Internatio-
nal – a cui hanno preso parte anche 
FEDERDOC e i Consorzi di Tutela asso-
ciati - sullo stato attuale e le prospetti-
ve future delle pratiche di sostenibilità 
adottate nelle denominazioni vinicole 
in Francia, Germania, Italia, Portogallo 
e Spagna. L’esito della ricerca eviden-
zia: la mancanza di una comprensione 
condivisa di cosa significhi concreta-
mente 'sostenibilità' ha contribuito allo 
sviluppo di approcci diversi tra e all'in-
terno delle regioni produttrici di vino 
(ad esempio, piani volontari, criteri ob-
bligatori nei disciplinari, certificazioni, 
studi, collaborazioni con istituti di ri-
cerca, ecc.); le aspettative in termini di 
sostenibilità differiscono da una deno-
minazione all'altra a seconda dei diver-
si terroir, condizioni climatiche, esigen-
ze economiche e sociali; la sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica sono 
intrinsecamente interconnesse; molte 
iniziative di sostenibilità sono state in-

saranno alla portata di tutti, comprese 
le persone più povere. In relazione alla 
transizione verde, questo sondaggio Eu-
robarometro descrive ciò che i cittadi-
ni credono di poter fare, mette in luce 
lo sviluppo delle opportunità di lavo-
ro, valuta le prestazioni dell'UE e delle 
autorità governative nel garantire una 
transizione equa e offre un confronto 
tra pareri su varie opzioni politiche. 
Metà degli europei (50%) concorda sul 
fatto che l'UE sta facendo abbastanza 
per garantire che la transizione verde 
sia equa, il 50% lo dice anche riguardo 
alle proprie autorità pubbliche regiona-
li, cittadine o locali, il 47% sul proprio 
governo nazionale e il 43% concorda 
che il settore aziendale sta facendo ab-
bastanza. Il 77% degli europei sente la 
responsabilità personale di agire per li-
mitare i cambiamenti climatici e oltre la 
metà (53%) è fiduciosa di poter utiliz-
zare meno energia di quanto non faccia 
ora. Più della metà (57%) degli europei 
pensa che le politiche climatiche cree-
ranno più posti di lavoro di quanti ne 
rimuoveranno e il 61% pensa che questi 
posti di lavoro saranno di buona qualità.

https://europa.eu/eurobarometer/sur-
veys/detail/2672 

EUROSTAT: LE REGIONI 
DELL'UE SOTTO I RIFLETTORI

L'edizione 2022 dell'Annuario regiona-
le Eurostat offre una panoramica stati-
stica delle regioni dell'UE in un'ampia 
gamma di argomenti, ivi compresa l’a-
gricoltura. I dati prendono vita in map-
pe, figure e infografiche, evidenziando 
variazioni e somiglianze regionali. La 
pubblicazione di quest'anno si concen-
tra sull'iniziativa Anno europeo della 
gioventù 2022, sull'impatto della crisi 
del Covid-19, sugli sviluppi del cancro 
e sulle questioni legate all'acqua.

https://ec.europa.eu/eurostat/en/
web/products-eurostat-news/-/ddn-
20221007-2 

PERDITE DA 
CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: 145 MILIARDI
DI EURO IN UN DECENNIO

Il cambiamento climatico determina 
eventi meteorologici estremi e lega-
ti al clima, che a loro volta portano a 

traprese e altre sono in fase di sviluppo 
(la stragrande maggioranza riguarda la 
gestione del suolo, del paesaggio e del-
la biodiversità); pochissime di queste 
iniziative vengono attuate da associa-
zioni di produttori, tuttavia, un numero 
crescente di operatori del vino a deno-
minazione sta investendo in un'inizia-
tiva di sostenibilità; la maggior parte 
dei gruppi di produttori concorda sul 
fatto che la definizione di 'vino soste-
nibile' implica principalmente sforzi le-
gati alla protezione dell'ambiente cir-
costante e del patrimonio locale (non 
è il vino ad essere sostenibile, ma il 
suo modello produttivo e gestionale); 
alcuni paesi sono più avanzati di al-
tri nell'attuazione delle pratiche di so-
stenibilità; gli ostacoli più importanti 
che impediscono ai gruppi di produtto-
ri di intraprendere iniziative sostenibili 
sono i costi e gli investimenti aggiunti-
vi necessari e l'eccessiva burocrazia. Lo 
studio ha anche aiutato a identificare le 
buone pratiche e a definire il percorso 
migliore per armonizzare i requisiti di 
sostenibilità, concludendo che un ap-
proccio volontario con un sistema di-
namico/guidato dai risultati, nel rispet-
to delle esigenze/terroir/operatori di 
ciascuna denominazione, rappresenti 
l'opzione migliore rispetto a un sistema 
unico con criteri specifici. La ricerca ha 
inoltre evidenziato che per la loro ri-
levanza economica, approccio colletti-
vo e presenza sul territorio, le denomi-
nazioni dovrebbero essere considerate 
strategiche dalle autorità pubbliche. In 
ragione del legame intrinseco che han-
no con un determinato terroir, le DO 
non potranno trasferirsi altrove, es-
sendo costrette ad adattare i rispettivi 
sistemi di produzione per contribuire 
positivamente alla protezione dell'am-
biente. Infine, l'approccio partecipativo 
del gruppo di produttori che promuove 
azioni congiunte e l'adozione delle mi-
gliori pratiche può contribuire a stimo-
lare gli operatori a farsi carico ed ela-
borare un programma di sostenibilità.

https://www.origin-gi.com/04-
10-2022-a-new-study-on-the-state-of-
play-of-sustainability-practices-in-wi-
ne-appellations-in-france-germany-
italy-portugal-and-spain-by-daniela-
ida-zandona-european-federation-of-
origin-wines/?idU=2

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221024-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221024-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221024-1
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221007-2
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221007-2
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221007-2
https://www.origin-gi.com/04-10-2022-a-new-study-on-the-state-of-play-of-sustainability-practices-in-wine-appellations-in-france-germany-italy-portugal-and-spain-by-daniela-ida-zandona-european-federation-of-origin-wines/?idU=2
https://www.origin-gi.com/04-10-2022-a-new-study-on-the-state-of-play-of-sustainability-practices-in-wine-appellations-in-france-germany-italy-portugal-and-spain-by-daniela-ida-zandona-european-federation-of-origin-wines/?idU=2
https://www.origin-gi.com/04-10-2022-a-new-study-on-the-state-of-play-of-sustainability-practices-in-wine-appellations-in-france-germany-italy-portugal-and-spain-by-daniela-ida-zandona-european-federation-of-origin-wines/?idU=2
https://www.origin-gi.com/04-10-2022-a-new-study-on-the-state-of-play-of-sustainability-practices-in-wine-appellations-in-france-germany-italy-portugal-and-spain-by-daniela-ida-zandona-european-federation-of-origin-wines/?idU=2
https://www.origin-gi.com/04-10-2022-a-new-study-on-the-state-of-play-of-sustainability-practices-in-wine-appellations-in-france-germany-italy-portugal-and-spain-by-daniela-ida-zandona-european-federation-of-origin-wines/?idU=2
https://www.origin-gi.com/04-10-2022-a-new-study-on-the-state-of-play-of-sustainability-practices-in-wine-appellations-in-france-germany-italy-portugal-and-spain-by-daniela-ida-zandona-european-federation-of-origin-wines/?idU=2
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L'OPERAZIONE OPSON
È UN'OPPORTUNITÀ
PER L'APPLICAZIONE
DEI DIRITTI DELLE IG
E LA TUTELA
DEI CONSUMATORI

Il 18 ottobre u.s. si è tenuto il webinar 
“Operation OPSON and geographical 
indications”, organizzato dall'Europe-
an Union Agency for Law Enforcement 
Training (CEPOL) con l'obiettivo di 
sensibilizzare i funzionari delle forze 
dell'ordine sulla tutela delle IG. In tale 
circostanza è stata presentata l'ope-
razione OPSON, un'iniziativa annua-
le congiunta di Europol INTERPOL che 
prende di mira cibi e bevande contraf-
fatte e scadenti. OPSON è coordinato 
dalla Intellectual Property Crime Co-
ordinated Coalition (IPC3) di Europol. 
Coinvolge le forze dell'ordine, le doga-
ne e gli organismi nazionali di regola-
mentazione alimentare, che conducono 
controlli in negozi, mercati, aeroporti e 
porti marittimi per individuare e confi-
scare prodotti alimentari contraffatti o 
scadenti. Durante l'operazione OPSON 
X (conclusa a dicembre 2021), sono 
state ritirate dal mercato circa 15.770 
tonnellate di prodotti illegali e poten-
zialmente dannosi, per un valore al det-
taglio stimato di 63,5 milioni di dolla-
ri. Gli alimenti per animali e le bevande 
alcoliche sono stati i prodotti più se-
questrati. Nell'ambito di OPSON è stato 
istituito uno specifico gruppo di lavoro 
incentrato sulle IG.

https://www.origin-gi.com/25-
10-2022-operation-opson-is-an-oppor-
tunity-for-the-enforcement-of-gi-rights-
and-the-protection-of-consumers/ 

L’UCRAINA È UN NUOVO 
STATO MEMBRO DELL’OIV

L’Ucraina è stato un membro atti-
vo dell’OIV dal 1997 al 2008. In quan-
to firmataria dell’Accordo del 3 aprile 
2001, lo scorso 30 settembre il pae-
se ha chiesto il reintegro nell’OIV ra-
tificando l’Accordo. La procedura avrà 
effetto dal 30º giorno successivo al 
deposito dello strumento da parte di 
questo Stato. L’Ucraina ha una super-
ficie vitata di 41.800 ettari, che la ren-
de il 31º paese al mondo per estensio-
ne del vigneto, e nel 2021 ha prodotto 
660.000 ettolitri di vino. Il tasso di 

consumo ha avuto un andamento in 
lieve crescita fino allo scoppio della 
guerra nel 2022. In quanto membro 
dell’OIV, l’Ucraina potrà avvalersi del-
le informazioni, della cooperazione e 
dei servizi offerti da una rete di circa 
1.000 esperti. Tale rete le consentirà 
di partecipare a decisioni fondamen-
tali relative all’evoluzione di questo 
settore così rilevante e di esprimere 
le proprie posizioni in qualità di 49º 
decisore. La cooperazione tra gli Sta-
ti membri nell’ambito dell’OIV è un 
elemento fondamentale per una co-
municazione migliore, una legislazio-
ne più efficace e quindi più traspa-
rente, e un commercio più proficuo 
nel settore vitivinicolo. In quanto Sta-
to pienamente membro, l’Ucraina po-
trà partecipare al 43º Congresso mon-
diale della vigna e del vino ed essere 
rappresentata nell’Assemblea genera-
le che si tiene venerdì 4 novembre a 
Ensenada, Bassa California (Messico). 

https://www.oiv.int/it/area-stampa/lu-
craina-e-un-nuovo-stato-membro-delloiv

WINE IN MODERATION
E L'INSTITUTE
OF MASTERS OF 
WINE RINNOVANO LA 
COLLABORAZIONE

Wine in Moderation e l'Institute of Ma-
sters of Wine annunciano la loro colla-
borazione con WiM che si unisce come 
Research and Industry Associate e il 
loro impegno nell'affrontare i danni da 
alcol e legati all'abuso o all’inconsape-
vole di alcol, promuovendo una cultura 
sostenibile del vino. È stato redatto un 
nuovo piano d'azione, che pone le basi 
per un rinnovato impegno di entram-
be le parti per aumentare le conoscen-
ze sul vino, il consumo responsabile e 
gli stili di vita sani all'interno del setto-
re vitivinicolo. Il focus sarà su comuni-
cazione ed educazione, due importan-
ti missioni per Wine in Moderation e 
IMW. Le due entità continueranno a dif-
fondere l'importante messaggio di mo-
derazione e sosterranno le loro azioni 
congiunte in materia di responsabilità 
sociale attraverso informazioni aggior-
nate sui rispettivi canali. Inoltre, è pre-
visto un coinvolgimento reciproco nei 
progetti educativi realizzati da ciascuna 
entità, integrandone i contenuti e am-
pliandone la portata.

https://www.wineinmoderation.eu/it/
notizie/wine-in-moderation-and-the-
institute-of-masters-of-wine-renew-
their-partnership 

L’INFLAZIONE RIDUCE
DI 84,6 MILIARDI 
GLI AIUTI UE AGLI 
AGRICOLTORI. URGENTE 
TROVARE UN NUOVO 
PERCORSO POLITICO
PER REALIZZARE
IL GREEN DEAL

L’analisi di Farm Europe, il gruppo di 
esperti europei che si occupa di agri-
coltura, è netta: il bilancio della PAC 
2021-27 è stato deciso con una infla-
zione dal 2%, mentre oggi assistiamo a 
una media UE vicina al 10%. Così, so-
stiene Farm Europe, il valore reale del 
budget della politica agricola comune 
2021-2027 – che è stato già ridotto di 
circa il 12% rispetto al 2014-20 – si ri-
durrà complessivamente di 84,6 miliar-
di, portando il taglio in termini reali a 
quasi il 22% rispetto al 2020, e nell’ul-
timo anno (2027) al 34,1% rispetto al 
2020. Oltre un terzo in meno di soste-
gno reale nel 2027. Le soluzioni propo-
ste dal think tank brussellese nel bre-
ve termine sono quelle di indicizzare gli 
aiuti PAC all’inflazione e creare un fon-
do di investimento UE per settori stra-
tegici come energia e agricoltura. Nel 
periodo più lungo, indica Farm Euro-
pe in una nota, “è urgente trovare un 
nuovo percorso politico per realizzare il 
Green Deal, fondato sulla crescita verde 
per il settore agricolo, passando da una 
strategia basata su norme che taglia-
no gli strumenti di produttività a una 
di investimento, che promuova approc-
ci sistemici agronomici e l’innovazione, 
avviando gli agricoltori su un percor-
so positivo sia per l’economia che per 
il clima”.

https://www.farm-europe.eu/news/
the-cap-budget-is-shrinking-fast-re-
moving-any-leverage-for-green-deal-
investment%ef%bf%bc/
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nunciato in un discorso un aiuto alle 
PMI con l'"ammortizzatore d’elettrici-
tà" che "si applicherà ai contratti per 
il 2023, compresi quelli già firmato”. 
Sulla bolletta della luce le pubbliche 
amministrazioni copriranno "la metà 
dei costi aggiuntivi, oltre un prezzo di 
riferimento, di 325 euro al MWh" in-
dica il capo del governo, per il quale 
questo "ammortizzatore d’elettricità" 
"consentirà alle imprese interessate 
di migliorare affrontare i mesi a veni-
re”. Per il settore del vino e degli alco-
lici, questo nuovo aiuto potrebbe attu-
tire il duro colpo dei costi aggiuntivi, 
diretti e indiretti.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97902-un-amortisseur-electricite-pour-
les-petites-et-moyennes-entreprises-
des-vins-et-spiritueux-.html

IL SETTORE VINO 
FRANCESE PREME
PER L’ESTIRPAZIONE
DEI VIGNETI,
LA DISTILLAZIONE
E L’AMMASSO PRIVATO 
PER RIEQUILIBRARE 
DOMANDA E OFFERTA

Archiviata la vendemmia, tornano a 
farsi sentire con forza le richieste di 
riduzione delle eccedenze di vino da 
parte del settore vitivinicolo france-
se. A questo proposito, la testata Vi-
tisphere ha raccolto le opinioni di 
Jérôme Despey, presidente del consi-
glio specializzato enologico di Fran-
ceAgriMer – il quale sottolinea la ne-
cessità di intervenire per finanziare 
urgentemente misure d’emergenza 
come l’estirpazione dei vigneti, la di-
stillazione e l’ammasso privato -, dei 
viticoltori di Bordeaux - che chiedono 
aiuti governativi per estirpare volon-
tariamente le vigne, con perdita dei 
diritti di impianto, pari a 10.000 euro/
ettaro per il 2023 – del Presidente dei 
vini IGP di Francia - allarmato dalla 
mancanza di progressi sull’adozione 
di misure di crisi, a livello naziona-
le e regionale, per governare le attua-
li eccedenze di produzione del vigne-
to francese.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97821-il-y-a-urgence-a-financer-larra-
chage-la-distillation-et-le-stockage-pri-
ve-des-vins-francais-.html 

ADOTTATA IN FRANCIA
LA PROPOSTA
DI UN’AGEVOLAZIONE 
FISCALE PER
IL TRASFERIMENTO
DI PROPRIETÀ
DI TERRENI AFFITTATI
A LUNGO TERMINE

Sostenuta da anni dalla Confédération 
Nationale des producteurs de vins et 
eaux de vie de vin à Appellations d'Ori-
gine Contrôlées (CNAOC), la proposta di 
aumentare il tetto di esenzione fiscale al 
75% per il trasferimento della proprietà 
rurale affittata con locazione a lungo ter-
mine è stata adottata venerdì 14 ottobre 
dall'Assemblea Nazionale durante l'esa-
me del disegno di legge finanziaria per il 
2023. Due emendamenti sostenuti dalla 
Commissione Finanze e dal Governo au-
mentano il tetto da 300 a 500.000 euro 
nell'ambito dell'impegno a mantenere la 
proprietà per 10 anni (anziché i 5 attuali). 
Oltre tale plafond, la riduzione è del 50%. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
97791-enfin-une-avancee-fiscale-pour-
la-transmission-des-vignobles-.html 

L’agevolazione è stata confermata dal 
Governo, nella composizione della leg-
ge finanziaria, insieme ad altre due mi-
sure fiscali: la proroga di tre anni della 
Deduzione per il Risparmio Precauzio-
nale (DEP) e il credito d'imposta per la 
certificazione Haute Valeur Environne-
mentale (HVE). Pur accogliendo positi-
vamente l’iniziativa governativa, nella 
successiva fase di esame delle mozioni 
di censura da parte del governo, CNA-
OC intende sostenere la possibilità, per 
alcune regioni che versano in uno sta-
to di particolare difficoltà, di ricorrere 
a misure di distillazione associate all’e-
stirpazione dei vigneti.

https://www.vitisphere.com/actua-
lite-97828-passe-au-493-le-budget-
2023-retient-1-avancee-et-2-non-re-
culs-pour-la-viticulture.html 

UN "AMMORTIZZATORE 
D’ELETTRICITÀ"
PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE DEL 
SETTORE VINO E SPIRITS

Il 27 ottobre il Presidente del Consi-
glio francese, Élisabeth Borne, ha an-

https://www.vitisphere.com/actuali-
te-97825-10-000-ha-la-prime-darracha-
ge-demande-par-le-vignoble-de-borde-
aux.html 

https://www.vitisphere.com/actualite-
97789-sans-arrachage-ni-distillation-
2023-sera-lannee-de-tous-les-dangers-
pour-le-vin-en-vrac.html 

IN FRANCIA COMINCIA 
A CRESCERE 
L’INTERESSE PER I VINI 
IGP PARZIALMENTE 
DEALCOLIZZATI

Il regolamento UE 2021/2117 ha aperto 
alla possibilità, anche per i vini DOP e 
IGP, di produrre vini parzialmente de-
alcolizzati purché tale possibilità sia 
prevista nei rispettivi disciplinari di 
produzione unitamente ad elementi 
che descrivano il vino e, se del caso, le 
pratiche enologiche specifiche da uti-
lizzare nella vinificazione. In attesa di 
un confronto sulle DOP (previsto a no-
vembre), il 13 ottobre scorso in Francia 
l’ordine del giorno del comitato nazio-
nale dei vini IGP presso INAO preve-
deva la discussione riguardo la nuova 
regolamentazione che lascia la facol-
tà di scelta in capo a ciascun Organi-
sme de Défense et de Gestion (ODG). 
Potendo essere più restrittiva rispet-
to al quadro comunitario (alzandone, 
ad esempio, la soglia minima), l'inte-
grazione della dealcolizzazione par-
ziale nei disciplinari passa attraverso 
la fissazione dei metodi di lavorazio-
ne scelti e della descrizione organolet-
tica dei vini parzialmente dealcolizzati, 
tenendo presente la fisiologica perdita 
della tipicità aromatica che la sottra-
zione della componente alcolica com-
porta. Ferma restando, dunque, la vo-
lontà delle singole IGP di procedere o 
meno in questa direzione, i rappresen-
tanti della filiera sembrerebbero inte-
ressati ad un'accelerazione delle pro-
cedure da adottare per intercettare 
quello che è considerato un trend cre-
scente dei mercati.

https://www.vitisphere.com/actuali-
te-97801-interet-naissant-des-vins-igp-
pour-la-desalcoolisation-partielle.html 
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5 MILIONI DI BOTTIGLIE 
DI VINO SPAGNOLO 
“TRAVESTITE”
DA FRANCESE

Gli investigatori di Bordeaux han-
no scoperto una frode "gigantesca" 
che consisteva nel “travestimento” da 
francesi di quasi cinque milioni di bot-
tiglie di vino spagnolo a buon mercato 
prima di immetterle sul mercato. Al-
cune contenevano vini scadenti acqui-
stati per pochi euro al litro ma venduti 
come Bordeaux delle zone più consa-
crate, come Saint-Émilion, Pomerol, 
Saint-Julien e Margaux, dove le botti-
glie più pregiate possono costare cen-
tinaia di euro. Il resto veniva venduto 
come vino da tavola francese, più co-
stoso di quello spagnolo. I pubblici mi-
nisteri affermano che la frode ha gene-
rato circa 4 milioni di euro tra il 2013 
e il 2019. Cinque sospetti sono stati ac-
cusati di frode e rischiano il processo 
a Bordeaux. La pena massima è di set-
te anni di reclusione, anche se le mul-
te sono più probabili.

https://www.thetimes.co.uk/article/ce-
c38adc-5616-11ed-b965-3a5f647316f8?
shareToken=f3f8c01e1c8f882fbbf92ffcb
82ad6c6 

IL CONSIGLIO DI STATO 
FRANCESE BOCCIA
LE EVOCAZIONI DELLA 
DOP CAMEMBERT
DE NORMANDIE

Con una sentenza datata 27 luglio 
2022, il Consiglio di Stato in Francia ha 
bocciato definitivamente le evocazio-
ni illecite del ‘Camembert de Norman-
die’, la cui denominazione è riservata 
in via esclusiva ai formaggi registra-
ti come AOP (Appellation d’origine 
contrôlée, o DOP, PDO). Si conferma 
così il divieto di indicare il riferimen-
to geografico ‘Fabriqué en Normandie’ 
(‘Made in Normandy’) in etichetta di 
altri Camembert (non AOP/DOP/PDO), 
poiché esso può risultare ingannevole 
per i consumatori. 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianew-
eb/CE/decision/2022-07-22/447234 

UN INCUBATORE
PER APRIRE IL MARCHIO 
VIGNERONS ENGAGÉS 
ALLE PICCOLE AZIENDE 

Basato sulla norma ISO 26000 (riferi-
mento in Francia per la responsabilità 
sociale d'impresa-CSR), e valutato da 
AFNOR, il marchio Vignerons Engagés 
ha ampliato il suo raggio d'azione dal 
suo lancio nel 2020 oltre la sola attività 
di produzione - includendo anche forni-
tori di prodotti e servizi, commercian-
ti, distributori e partner – per propor-
si come prima etichetta CSR nel settore 
vinicolo d’Oltralpe. Dietro questa label, 
quasi 6.000 viticoltori e dipendenti pro-
ducono 1,6 milioni di ettolitri all'anno, 
ovvero il 5% dei volumi di vino in Fran-
cia. Per consolidare la crescita di questi 
anni, l'associazione Vignerons Engagés 
si prepara a lanciare a metà ottobre il 
suo progetto di incubatore di CSR, ri-
volto alle piccole strutture che vogliono 
intraprendere il cammino della respon-
sabilità sociale d’impresa senza avere 
i mezzi per farlo. Attraverso un'opera-
zione di gruppo e impreziosita da vari 
workshop e coaching individuali, i par-
tecipanti avranno la possibilità di in-
dividuare i punti di avanzamento e le 
evoluzioni da compiere nel funziona-
mento della propria azienda per potersi 
fregiare dell’ambita etichetta.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97626-un-incubateur-pour-ouvrir-le-
label-vignerons-engages-aux-petites-
structures.html 

UNO STRUMENTO 
DI TRASPARENZA 
SOCIALE PER IL LAVORO 
STAGIONALE IN VIGNA

Certijob è un software testato in Fran-
cia che facilita la raccolta dei dati 
prima dell'assunzione dei lavoratori 
stagionali nei vigneti. Questi ultimi 
hanno uno spazio sulla piattaforma 
per caricare tutta la documentazione 
necessaria: carta d'identità o passa-
porto, permesso di soggiorno, ecc. 
Hanno inoltre accesso a tutto ciò che 
riguarda il loro soggiorno (trasporto, 
alloggio, libretto di accoglienza nella 
loro lingua madre), la dichiarazione di 
lavoro, il contratto di lavoro e, a fine 
contratto, la busta paga. La grande no-
vità è che a tali informazioni possono 

accedere anche viticoltori e négociant 
che si rivolgono al gestore della piat-
taforma per le prestazioni vendem-
miali, ottenendo totale trasparenza 
sul “percorso sociale” del raccoglitore 
che opera in vigna. Certjob, dunque, si 
propone come uno strumento nazio-
nale pratico che risponde alle proble-
matiche della previdenza sociale nel-
la gestione dei lavoratori stagionali. 
Dopo la sperimentazione, la piattafor-
ma potrebbe essere estesa anche ad 
altri comparti (vedi ortofrutta), così 
come ai fornitori di servizi vinicoli e 
agricoli, alla grande distribuzione ma 
anche a quei committenti che presen-
tano un rischio significativo per la 
loro immagine di marca.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97779-un-outil-de-transparence-so-
ciale-pour-lemploi-saisonnier-dans-le-
vignoble.html 

L’ETICHETTA ZÉRO 
RÉSIDU DE PESTICIDES 
FA PROGRESSI MA 
RESTANO STRINGENTI
I PARAMETRI D’ACCESSO

Dal suo lancio nel 2020, l'etichetta ZRP 
(Zéro Résidu de Pesticides) ha fatto 
progressi nel settore del vino, attirando 
le aziende che commercializzano nella 
grande distribuzione. Tuttavia, i vinco-
li tecnici per l’accesso all’etichettatura 
restano difficili e la metà dei vini in 
lavorazione non raggiunge l’obiettivo. 
Come stabilito nelle finalità dell'asso-
ciazione promotrice Nouveaux Cham-
ps e dei suoi membri, i vini etichettati 
ZRP vengono commercializzati ad un 
prezzo superiore del 20% rispetto al 
loro equivalente convenzionale.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97736-les-ballons-dessai-du-label-zero-
residu-de-pesticides-dans-la-filiere-vin.
html 

VITTORIA DEI PAESAGGI 
VITIVINICOLI DELLA 
CHAMPAGNE CONTRO
LE TURBINE EOLICHE

In Francia, il Consiglio di Stato ha con-
fermato il rifiuto prefettizio di auto-
rizzare un parco di 13 pale eoliche nei 
pressi dei vigneti dello Champagne. Si 
tratta di un progetto per l'installazione 

https://www.thetimes.co.uk/article/cec38adc-5616-11ed-b965-3a5f647316f8?shareToken=f3f8c01e1c8f882fbbf92ffcb82ad6c6
https://www.thetimes.co.uk/article/cec38adc-5616-11ed-b965-3a5f647316f8?shareToken=f3f8c01e1c8f882fbbf92ffcb82ad6c6
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class online rivolti a tutti i pubblici. I 
corsi offrono agli utenti di Internet 
l'opportunità di ampliare la propria 
cultura del vino, grazie a contenuti di-
gitali didattici adattati a diversi livelli 
di conoscenza. Finora, la piattaforma 
ha ricevuto più di 8.000 visite per qua-
si 800 studenti registrati. Allo stesso 
tempo, l'OIVE ha unito le forze con le 
sue controparti portoghesi all'interno 
di ViniPortugal per mostrare il poten-
ziale dell'enoturismo e della tradizione 
del vino in entrambi i paesi attraverso 
la campagna #ASharedPassion.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97635-les-vins-despagne-communi-
quent-sur-la-consommation-au-quoti-
dien.html

DÍA MOVIMIENTO VINO 
D.O. 2022: BRINDISI
ALLA DIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ 
DELLE DO SPAGNOLE

Con l'obiettivo di celebrare, diffondere 
e rivendicare i propri valori, la Gior-
nata del Movimento del Vino DO (Día 
Movimiento Vino DO) è ritornata, il 
22 ottobre, in un brindisi simultaneo, 
all'insegna dello slogan “Denomina-
zioni di origine, territori sostenibi-
li”. Si tratta di un faccia a faccia nei 
luoghi emblematici del DO spagnole, 
dove verranno organizzate diverse 
attività con focus sulla sostenibilità 
e sul carattere divulgativo di queste 
aggregazioni tra operatori. L'evento è 
promosso dalla Conferencia Española 
de Consejos Reguladores Vitivinícolas 
(CECRV), un'associazione che rappre-
senta le denominazioni di origine na-
zionali e vede la partecipazione di ben 
36 DO vitivinicole del paese.

https://www.tecnovino.com/dia-movi-
miento-vino-d-o-2022-el-brindis-por-
la-diversidad-y-sostenibilidad-de-las-
dd-oo 

REAZIONI 
DELL'INDUSTRIA 
BRITANNICA DELLE 
BEVANDE ALLA NOMINA
DI RISHI SUNAK
A PRIMO MINISTRO

Dopo soli 45 giorni in carica, durante 
i quali il mini-budget del cancelliere 
Kwasi Kwarteng ha congelato le accise 

di turbine alimentate con il vento in 
uno dei settori di esclusione delimitati 
dalla registrazione delle colline, delle 
maison e delle cantine della Champa-
gne nella Lista del Patrimonio Mondia-
le dell'UNESCO il 4 luglio 2015.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97653-victoire-des-paysages-viticoles-
de-champagne-face-aux-eoliennes.html

CAPSULE DI CARTA
PER LE BOTTIGLIE
DI CHAMPAGNE

Una piccola rivoluzione si preannun-
cia nel confezionamento dello Cham-
pagne. Per superare il problema delle 
forniture di alluminio e supportare i 
propri membri nelle loro iniziative so-
stenibili, il Syndicat général des vigne-
rons de Champagne (SGV) proporrà 
capsule copri tappo di carta all'inizio 
del 2023. Questo progetto, realizza-
to in collaborazione con il produttore 
Vipalux, è stato appena completato. 
Queste capsule sono realizzate con 
fibre di carta che conservano la me-
moria delle pieghe e sono resistenti 
all'umidità. Il SGV prevede di com-
mercializzare 500.000 capsule di carta 
nel primo trimestre del 2023.
 
https://www.vitisphere.com/actualite-
97899-des-coiffes-en-papier-pour-les-
bouteilles-de-champagne.html 

I VINI DELLA SPAGNA 
COMUNICANO SUL 
CONSUMO QUOTIDIANO

Da diversi mesi, gli organismi profes-
sionali spagnoli hanno avviato inizia-
tive a 360 gradi per avvicinare il vino 
alla vita quotidiana dei consumatori, 
sostenendo al contempo in modo si-
gnificativo gli studi su vino e salute. 
Ultima iniziativa: una miniserie di otto 
puntate dal titolo “Historias con vino”, 
che sarà trasmessa periodicamente 
nei prossimi tre mesi sul profilo You-
Tube dell’OIVE e sul sito web dedicato 
alla campagna. L'idea di base è quella 
di incoraggiare i consumatori a non 
cercare più il momento ideale per bere 
un bicchiere di vino, ma, al contrario, 
a renderlo partecipe della loro quoti-
dianità. Questo stesso filo conduttore 
caratterizza l’attività della OIVE Wine 
School, che ha lanciato corsi e master-

sulle bevande alcoliche ma in seguito 
ha fatto crollare la sterlina, Liz Truss 
è stata costretta a dimettersi a causa 
dell'aumento della pressione dei par-
lamentari conservatori. Così Rishi Su-
nak, astemio dichiarato, è subentrato 
come nuovo premier. Commentando 
la notizia della vittoria di Sunak, Mi-
les Beale, CEO della Wine & Spirit Tra-
de Association (WSTA) ha dichiarato: 
“Il settore del vino e degli alcolici ha 
bisogno di un periodo di stabilità go-
vernativa accompagnata da politiche 
ragionevoli ed eque che consentano 
ripresa, investimenti e crescita. Ci au-
guriamo che il nuovo Primo Ministro, 
Rishi Sunak, e il suo gabinetto, inclu-
so il suo Cancelliere, si concentrino su 
politiche che supportino la crescita, le 
imprese britanniche di tutte le dimen-
sioni ed evitino oneri burocratici inuti-
li e costosi e sanzioni fiscali". Il CEO di 
WineGB Simon Thorpe MW ha dichia-
rato: “Non vediamo l'ora di conoscere i 
piani del nostro nuovo Primo Ministro 
per il suo gabinetto e in particolare di 
lavorare con i ministri nominati nei di-
partimenti con cui la nostra industria 
già lavora a stretto contatto. Continue-
remo le nostre discussioni con il Wines 
of Great Britain All Party Parliamenta-
ry Group e il Tesoro per garantire che 
i produttori di vino inglesi e gallesi 
possano beneficiare dell'accesso allo 
Small Producers Relief Scheme e trat-
tati in modo equo e allo stesso modo 
dei piccoli produttori di birra e sidro”.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/10/drinks-industry-reacts-to-
rishi-sunak-becoming-prime-minister/ 

NUOVO TENTATIVO
DI RAGGIRO PER
LE VITTIME DI UN FONDO 
DI INVESTIMENTO VINO
IN UK

Il fondo di investimento in vino Global 
Wine Exchange è stato posto in liquida-
zione coatta amministrativa nel marzo 
2022, dopo che i tribunali inglesi hanno 
stabilito che la società amministratrice 
ha indebitamente sottratto 1,9 milioni 
di sterline di risparmi degli investitori. 
La cattiva condotta operata da Global 
Wine Exchange includeva il prendere 
di mira persone anziane e vulnerabili, 
la mancata consegna del vino ai clienti 
e false attestazioni secondo cui il vino 
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era stato conservato. Da allora è stato 
scoperto che gli investitori che hanno 
perso denaro attraverso il Global Wine 
Exchange sono stati presi di mira da 
truffatori, fingendosi funzionari di re-
cupero credito di un organismo pro-
fessionale di standard commerciali. I 
truffatori affermano in modo disonesto 
che se gli investitori non si impegna-
no con loro e non condividono i det-
tagli personali delle loro spettanze nel 
procedimento di liquidazione, che solo 
il curatore fallimentare in qualità di li-
quidatore può ricevere, i loro fondi non 
verranno restituiti. Proprio per questo, 
il governo britannico ha ritenuto di do-
ver emanare un avviso atto ad informa-
re gli investitori già frodati.

https://www.gov.uk/government/
news/wine-investment-victims-war-
ned-about-recovery-scammers

I MONOPOLI
DEL NORD EUROPA 
POSSONO FAVORIRE
LA TRANSIZIONE “GREEN” 
DEL SETTORE
DELLE BEVANDE?

I cinque monopoli scandinavi delle be-
vande alcoliche hanno lanciato un pro-
gramma congiunto per combattere il 
cambiamento climatico. L'obiettivo pri-
mario è quello di ridurre le emissioni 
di carbonio del 50% entro il 2030. Que-
sti paesi nordici hanno mediamente un 
alto tasso di riciclaggio del packaging 
e mostrano una significativa apertura 
nell’impiego di imballaggi alternativi, 
sebbene ritengano che quelli "eco-
friendly" non siano sempre compatibi-
li con il vino tradizionale. Per quanto 
caratterizzati da tratti similari, i cinque 
mercati evidenziano tuttavia variabili 
in termini di prezzi e comportamento 
dei rispettivi consumatori. I monopo-
li stanno pertanto ancora decidendo 
come i produttori raggiungeranno gli 
obiettivi prefissati, i quali, con parti-
colare focus sul tema degli imballaggi, 
vengono descritti in una sorta di de-
calogo nell’articolo della testata Wine 
Business International: ridurre al mi-
nimo l'uso da parte dei fornitori di 
bottiglie di vetro pesanti; massimizza-
re l'uso di imballaggi a bassa impron-
ta di carbonio; massimizzare l'uso di 
materiale riciclato; massimizzare la ri-
ciclabilità di tutti i loro imballaggi; eli-

minazione degli imballaggi inutili; sup-
portare nuove soluzioni innovative di 
imballaggio a basse emissioni di car-
bonio; implementazione delle migliori 
pratiche per un trasporto efficiente 
dal punto di vista energetico e a bas-
se emissioni di carbonio; incoraggiare 
l'attuazione delle migliori pratiche tra 
cui, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, salute del suolo, prodotti 
chimici per l'agricoltura, biodiversità, 
circolarità, uso dell'acqua, uso dell'e-
nergia ed emissioni di gas serra.

https://www.wine-business-interna-
tional.com/wine/analysis/can-nordic-
monopolies-turn-drinks-world-green 

I REGOLAMENTI UE 
BLOCCANO I "VINI" 
NAZIONALI FINLANDESI

La Finlandia potrebbe assistere ad uno 
sviluppo dei propri vigneti nei prossi-
mi anni, a seconda se sarà in grado di 
applicare i regolamenti dell'UE. Il vino 
ottenuto da uve coltivate in Finlan-
dia, infatti, non può essere etichetta-
to come "vino" in etichetta perché la 
Finlandia non è un paese produttore 
di vino secondo i regolamenti europei. 
Sulla bottiglia è invece possibile inse-
rire in etichetta la dicitura "bevanda 
alcolica leggera prodotta dall'uva per 
fermentazione". Il cambiamento clima-
tico ha allungato la stagione di crescita 
e innalzato la temperatura media. Ciò 
ha accresciuto la volontà di molti agri-
coltori di coltivare uva e produrre vino 
dalla loro vendemmia.

https://yle.fi/news/3-12653805

WINES OF GEORGIA 
ANNUNCIA
IL PROGRAMMA
DI CERTIFICAZIONE
DEL VINO
IN COLLABORAZIONE
CON LA NAPA VALLEY 
WINE ACADEMY

Wines of Georgia, l'organizzazione che 
rappresenta e promuove i vini del pa-
ese, ha annunciato l’imminente avvio, 
nel mese di novembre 2022, di un pro-
gramma di certificazione del vino in 
collaborazione con la Napa Valley Wine 
Academy, una delle migliori scuole eno-
logiche negli Stati Uniti. Primo esem-

pio nel suo genere per gli Stati Uniti, 
la certificazione del vino georgiano ad 
opera della Napa Valley Wine Academy 
fornirà uno strumento di apprendi-
mento online gratuito per il trade, gli 
educatori e la stampa che desiderano 
saperne di più sull'entusiasmante sto-
ria del paese che è considerata la "culla 
del vino” e luogo di antica vinificazio-
ne. Con le esportazioni di vino della 
Georgia negli Stati Uniti che hanno 
raggiunto una crescita del 29% anno 
su anno negli ultimi sei anni, il lancio 
della certificazione del vino georgiano 
della Napa Valley Wine Academy arri-
va in un momento in cui il consumo 
delle principali varietà e stili georgiani 
è al suo apice, con le spedizioni in Usa 
che raggiungono un totale di oltre un 
milione di bottiglie e con prezzi medi 
franco cantina tra i più alti per il vino 
georgiano in qualsiasi parte del mondo. 

https://www.prweb.com/releases/
wines_of_georgia_announces_wine_cer-
tification_program_in_partnership_with_
the_napa_valley_wine_academy_laun-
ching_in_november/prweb18936134.htm 

UNA COALIZIONE
TRA GRUPPI
DI CONSUMATORI
FA CAUSA AL 
DIPARTIMENTO
DEL TESORO USA PER 
FORZARNE LA DECISIONE 
SULL'ETICHETTATURA 
DEGLI ALCOLICI

Una coalizione tra gruppi di consu-
matori ha citato in giudizio il Dipar-
timento del Tesoro statunitense, per 
sollecitare una sua decisione riguardo 
l'inserimento obbligatorio sulle etichet-
te delle bevande alcoliche di contenuto 
alcolico, calorie, ingredienti e allerge-
ni. La coalizione, rappresentata dal di-
partimento contenzioso del Center for 
Science in the Public Interest per conto 
proprio, dalla Consumer Federation of 
America e dalla National Consumers 
League, afferma che il Dipartimento 
del Tesoro Usa non ha agito su una 
petizione vecchia di 19 anni anni che 
lo esortava a richiedere per l'etichetta-
tura degli alcolici la stessa trasparenza 
di base che i consumatori si aspettano 
negli alimenti. A differenza di gran par-
te degli alimenti e bevande, che sono 
regolamentati dalla Food and Drug Ad-
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un premium price, anche se il consu-
matore finale non abbia idea di dove 
si trovi la denominazione o perché sia   
stata creata. La soluzione potrebbe es-
sere quella di elevare l’asticella per il 
loro riconoscimento, ovvero i criteri 
che ne giustificano l’istituzione. Proba-
bilmente questo sarebbe l’unico modo 
per evitarne l’attuale anonimato.

https://vinepair.com/articles/american-
wine-avas/ 

IL TRIBUNALE RIBADISCE 
CHE I RIVENDITORI AL 
DI FUORI DELLO STATO 
NON POSSONO SPEDIRE 
VINO AI CONSUMATORI 
DELL'OHIO

I produttori di vino fuori dallo stato 
possono vendere e spedire diretta-
mente ai consumatori (DTC) in 47 
stati, incluso l'Ohio. I retailer di vino 
fuori dallo stato possono spedire solo 
in 13 stati e l'Ohio non è uno di que-
sti. Ma i rivenditori con sede nello 
stato dell'Ohio possono vendere vino 
e altre bevande alcoliche ai consuma-
tori dell'Ohio. Credendo che questo 
schema normativo sia in contrasto 
con la Costituzione degli Stati Uniti, 
un appassionato di vino dell'Ohio e 
un venditore di vino con sede a Chi-
cago hanno portato lo stato dell’Ohio 
in tribunale. Il 14 settembre 2022, 
il giudice Sarah D. Morrison del tri-
bunale distrettuale degli Stati Uniti 
per la divisione orientale della corte 
del distretto meridionale dell'Ohio, 
ha emesso un giudizio sommario a 
favore degli imputati (cioè lo sta-
to), respingendo l'impugnazione dei 
querelanti e riconoscendo, di fatto, 
la validità del 21° emendamento che 
concede ai singoli stati Usa il   potere 
di regolamentare il commercio degli 
alcolici. Il pronunciamento del giudice 
si basa, tra l’altro, sulla motivazione 
che la catena di approvvigionamento 
“a tre livelli” consente alle agenzie 
statali di regolamentazione degli alco-
lici di tenere sotto stretto controllo la 
vendita e il movimento del vino in tut-
to l'Ohio, nonostante sia stata conces-
sa la possibilità ai produttori collocati 
al di fuori dei confini statali di poter 
vendere online e spedire i propri pro-
dotti ai consumatori dell’Ohio.

ministration, in Usa la maggior parte 
delle etichette degli alcolici è regola-
mentata dal Dipartimento del Tesoro, 
che ha finora evitato di agire sull'eti-
chettatura obbligatoria. Il Tesoro ha 
invece messo in atto solo un sistema 
volontario che consente alle aziende 
di inserire informazioni nutrizionali e 
allergiche sui propri prodotti, se lo de-
siderano. La causa è depositata presso 
il tribunale distrettuale degli Stati Uniti 
per il Distretto di Columbia.

https://www.cspinet.org/press-release/
coalition-sues-force-treasury-de-
partment-decision-alcohol-labeling

IL VINO AMERICANO
È PIENO DI NUOVE AVA.
A CHI SERVONO?

Negli ultimi anni è tutt’altro che raro 
rilevare l’approvazione formale di una 
o più nuove aree viticole americane 
(AVA) ad opera dell'Alcohol and Tobac-
co Tax and Trade Bureau (TTB) statuni-
tense e, quando ciò avviene, il mondo 
del vino manifesta la propria perples-
sità chiedendosi dove si trovino queste 
denominazioni. Negli ultimi 15 mesi o 
giù di lì sono state riconosciute un nu-
mero crescente di AVA alquanto “oscu-
re” che sollevano dubbi su chi possa 
trarre reale vantaggio da questo siste-
ma. Prima dell'istituzione delle prime 
aree vitivinicole americane, agli inizi 
degli anni '80, le uniche designazioni 
geografiche legali per il vino america-
no coincidevano con le unità politiche: 
stati e contee. Questi ultimi sono rima-
sti come termini di etichettatura legale, 
ma il sistema AVA è stato creato per 
consentire una maggiore specificità. 
Poiché il vino americano cercava di 
stare su un piano di parità con le altre 
principali nazioni produttrici nel mon-
do, le AVA sono servite come schema 
analogo, molto approssimativo, ai si-
stemi di classificazione europei. L’ar-
ticolo di Zach Geballe, pubblicato sulla 
testata Vinepair, mette in evidenza il 
limite nel tempo di questa tipologia di 
schema che, invece di aiutare a definire 
aree vitali di crescita con un adeguato 
livello di specificità, rischiano oggi di 
essere non di rado percepite come pro-
getti di vanità. O forse anche un sem-
plice riflesso del fatto che un termine 
tecnico su un'etichetta potrebbe con-
sentire a un produttore di giustificare 

https://www.avalara.com/blog/en/
north-america/2022/10/court-rules-
out-of-state-retailers-cannot-ship-
wine-to-ohio-consumers.html

APERTE LE ISCRIZIONI 
ALLA CERTIFICAZIONE 
SOSTENIBILE DEL 
VIGNETO DI NEW YORK

Il programma di viticoltura sostenibile di 
New York ha annunciato che sono aper-
te le domande per il processo di certifi-
cazione del vigneto. Dopo il successo del 
progetto pilota nel 2022, il programma è 
ora aperto a tutte le aziende vinicole di 
New York. Il NYWGF Sustainable Wine-
growing program fornisce un percorso 
per la certificazione volontaria di terze 
parti che verifica che i vigneti utilizzino 
le migliori pratiche per garantire la so-
stenibilità ambientale, sociale ed econo-
mica del vino di New York. La certifica-
zione si basa su standard di sostenibilità 
definiti a livello regionale compilati nel 
manuale VineBalance revisionato an-
nualmente. Questo workbook è com-
posto da 144 azioni che riguardano la 
riduzione degli input, la salute del suolo, 
la protezione dell'acqua, le risorse e i 
rifiuti, il risparmio energetico, la salute 
dell'ecosistema, la resilienza climatica, il 
miglioramento continuo e l'equità socia-
le. Se un vigneto soddisfa tutti i requisiti 
ed è certificato attraverso il programma 
New York Sustainable Winegrowing, 
può commercializzare il proprio vigne-
to e l'uva come tali. Le bottiglie di vino 
prodotte con almeno l'85% di uve certifi-
cate potranno riportare il marchio New 
York Sustainable Winegrowing Trust-
mark che indica l’impegno dell'azienda 
sui temi della sostenibilità ambientale e 
sociale. Le prime bottiglie certificate do-
vrebbero arrivare sugli scaffali nel 2024.

https://newyorkwines.org/new-york-
sustainable-winegrowing-vineyard-
certification-enrollment-open-now/ 

FDA PROPONE
UNA DEFINIZIONE 
AGGIORNATA DEL 
TERMINE "HEALTHY" 
(“SANO”) SULLE 
CONFEZIONI ALIMENTARI

A fine settembre, la Food and Drug Ad-
ministration statunitense ha proposto 
criteri aggiornati affinché gli alimenti 
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possano essere etichettati con il claim 
"healthy" sulla confezione, con l’obiet-
tivo di aiutare i cittadini a migliorare 
la propria dieta e di ridurre le malattie 
croniche. Secondo la definizione pro-
posta da FDA, che si basa sull'attuale 
scienza della nutrizione, più alimenti 
che fanno parte di un modello dietetico 
sano e raccomandati dalle linee guida 
nutrizionali sarebbero idonei a utilizza-
re l'indicazione sulla loro etichettatura, 
compresi noci e semi, pesce più grasso 
(come il salmone), alcuni oli e acqua. 
In particolare, per essere etichettati 
con l'indicazione "healthy" i prodotti 
dovrebbero: contenere una certa quan-
tità significativa di cibo proveniente da 
almeno uno dei gruppi o sottogruppi di 
alimenti (es. frutta, verdura, latticini, 
ecc.) raccomandati dalle linee guida 
nutrizionali; rispettare limiti specifici 
per alcuni nutrienti, come grassi satu-
ri, sodio e zuccheri aggiunti. La soglia 
per i limiti si basa su una percentuale 
del valore giornaliero (DV) per il nu-
triente e varia a seconda del cibo e del 
gruppo di alimenti. Il limite per il sodio 
è del 10% del DV per porzione (230 mil-
ligrammi per porzione).

https://www.fda.gov/news-events/
press-announcements/fda-proposes-
updated-definition-healthy-claim-food-
packages-help-improve-diet-reduce-
chronic-disease

IL GOVERNO FEDERALE 
INTENDE SOSTENERE IL 
PROSECCO AUSTRALIANO

Il Governo Federale dell’Australia ha 
annunciato che sosterrà l'industria vi-
nicola australiana e proteggerà la capa-
cità dei produttori nazionali di etichet-
tare il vino prodotto con “uve prosecco” 
come “prosecco”. Un portavoce del 
Dipartimento degli affari esteri e del 
commercio ha affermato che il Gover-
no continuerà a riconoscere l'accordo 
sul vino tra Australia e UE. "La posizio-
ne dell'Australia rimane che il prosecco 
è un vitigno riconosciuto in Australia", 
ha riferito il portavoce. I produttori 
australiani di “prosecco” hanno subìto 
un duro colpo quando la Nuova Zelan-
da ha riconosciuto il Prosecco come 
Indicazione Geografica Protetta, il che 
significa che solo quello italiano può 
essere etichettato come tale in Nuova 
Zelanda. L'accordo dovrebbe entrare in 

vigore tra cinque anni. È probabile che 
l'annuncio del Governo Federale aiuti i 
produttori australiani a stare tranquil-
li, poiché circa due terzi del “prosecco” 
acquistato sul mercato interno trova la 
sua origine in Australia.

https://winetitles.com.au/federal-go-
vernment-signals-support-for-austra-
lian-prosecco/ 

IL VINO SUDAFRICANO 
GUARDA ALLA 
SOSTENIBILITÀ COME 
LEVA PER
LA SUA RIPRESA

Il tema della fiera CapeWine di quest'an-
no era Sustainability 360. Un argomen-
to grazie al quale Siobhan Thompson, 
CEO di Wines of South Africa (WOSA), 
spera venga posta l'attenzione su "per-
sone, luogo e prosperità" alla luce degli 
ultimi anni estenuanti per il vino della 
regione. In alcuni paesi, l'alcol è stato 
classificato come elemento essenziale 
durante la pandemia di Covid-19, men-
tre in Sudafrica la vendita e il traspor-
to di alcolici sono stati vietati per un 
totale di 161 giorni in quattro periodi 
da marzo 2020 a luglio 2021. Con il 
ritorno al trading regolare nel 2022, 
Thompson è desiderosa di guardare al 
futuro concentrandosi sulla sostenibili-
tà. CapeWine 2022 ha ospitato semina-
ri dedicati all'agricoltura rigenerativa, 
alla biodiversità e al commercio equo e 
solidale, oltre a una tavola rotonda con 
un gruppo di produttori di vino "black" 
del paese con l’intento di sensibilizzare 
sulla diversità nell'industria del vino.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/10/focus-on-people-place-
and-prosperity-vital-to-south-africa-
recovery-according-to-wosa-ceo/ 

LA CINA RISOLVE
IL PIÙ GRANDE CASO
DI CONTRABBANDO
DI VINO DELLA
STORIA RECENTE

Alcune fonti stampa riportano di un'in-
dagine penale in corso in Cina che coin-
volgerebbe vini di contrabbando per un 
valore di 368 milioni di RMB (51,4 mi-
lioni di dollari USA). Il valore dei vini 
coinvolti lo renderebbe il più grande 
caso di contrabbando di vino scoper-

to negli ultimi anni in Cina e l'importo 
delle tasse evase ammonterebbe a 127 
milioni di RMB (17,5 milioni di dollari 
USA). Il wine merchant di vino fran-
cese nel paese, sospettato di essere 
coinvolto nell’illecita attività, avrebbe 
complottato con altri due commercian-
ti per inviare vini di fascia alta prove-
nienti dalla Francia e da altri paesi nel-
la Cina continentale utilizzando fatture 
e dichiarazioni doganali falsificate. 

https://vino-joy.com/2022/09/28/
china-busts-largest-wine-smuggling-
case-in-recent-history/

LA REPRESSIONE DEGLI 
ALCOLICI IN CINA METTE 
SOTTO PRESSIONE
I GRANDI BRAND GLOBALI

Il sito web cinese di informazione Ne-
tEase ha riferito che il governo di Pe-
chino intende imporre nuove restrizio-
ni ai dipendenti pubblici e ai funzionari 
del governo locale sul bere durante e 
dopo il lavoro, nel tentativo di miglio-
rare l'efficienza e la produttività. Tale 
segmento della popolazione copre gran 
parte del mercato degli alcolici impor-
tati e, naturalmente, la notizia ha mes-
so in allarme i grandi brand dell’indu-
stria globale delle bevande alcoliche 
con forti interessi sul mercato cinese. 
L’iniziativa governativa ha l'eco della 
repressione sull'intrattenimento e sui 
regali di lusso, inaugurata a Pechino un 
decennio fa, che ha interrotto le vendi-
te in Cina.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/10/china-booze-crackdown-
puts-pressure-on-global-brand-shares/ 

LA PIÙ GRANDE FIERA 
CINESE DEL VINO E 
DEGLI SPIRITS FISSA UNA 
NUOVA DATA

La più grande fiera cinese di vini e spi-
rits, China Food and Drinks Fair (CFDF), 
ha finalmente fissato una data per no-
vembre unendo l'edizione primaverile 
con quella autunnale, dopo aver subìto 
diversi ritardi dovuti alla rigida politica 
zero Covid del paese che ha interrotto la 
realizzazione di grandi eventi. Tuttavia, 
il destino della fiera è ancora in bilico, a 
causa dell'incertezza delle regole Covid, 
dell’obbligo dei test per i viaggiatori na-
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gnie aeree, con visitatori professionali 
provenienti da Malesia, Indonesia, Viet-
nam, Thailandia, Filippine – paesi clas-
sificati tra i primi 10 mercati emergenti 
preferiti dai produttori in un recente 
rapporto ProWein Global Business. 
L'internazionalità di ProWine Singapo-
re 2022, dove quasi il 30% dei visitatori 
professionali proviene dall'estero, ha 
ulteriormente rafforzato l'importanza 
della fiera nel riunire acquirenti di qua-
lità e visitatori per condurre affari su 
quella che si propone sempre più come 
imperdibile piattaforma regionale. La 
prossima edizione di ProWine Singapo-
re tornerà all'Expo di Singapore dal 25 
al 28 aprile 2023.

https://vino-joy.com/2022/10/10/
prowine-singapore-to-be-held-annual-
ly-on-strong-success/ 

VINEXPOSIUM
RENDE NOTO
IL SUO PROGRAMMA 
FIERE 2023

Torna alla normalità il calendario delle 
fiere del settore vitivinicolo nel 2023. 
Dopo aver annunciato un programma 
completo per i prossimi mesi (dalla Co-
rea del Sud all'India, passando per Que-
bec e Bordeaux), Rodolphe Lameyse, 
DG di Vinexposium, punta su tre even-
ti chiave: Wine Paris & Vinexpo Paris 
(da lunedì 13 a mercoledì 15 febbraio 
2023 alla Porte de Versailles), Vinex-
po America (mercoledì 8 e giovedì 9 
marzo a New York) e Vinexpo Asia (da 
martedì 23 a giovedì 25 maggio 2023 
a Marina Bay Sands). Sostituendo l'ap-
puntamento di Hong Kong, quest'ulti-
mo evento segna un primo ritorno in 
Asia dal Vinexpo Shanghai del 2019. In 
attesa di tornare in Cina, Vinexposium 
intende rafforzare la propria posizione 
in Europa, sottolineando la dimensione 
internazionale del salone Wine Paris 
& Vinexpo Paris. Puntando su 30.000 
m² di esposizione netta per più di 3.100 
espositori e 30.000 visitatori, l'organiz-
zatore intende posizionare l'appunta-
mento parigino come un evento imper-
dibile. Annunciando un'occupazione 
dell'80% delle sue superfici a quattro 
mesi dalla quarta edizione, Rodolphe 
Lameyse prevede di raddoppiare gli 
spazi dedicati agli espositori interna-
zionali nel padiglione 5 (con l'apertura 
del piano terra).

zionali interurbani e della mancanza di 
visitatori internazionali, poiché la Cina 
non mostra alcun segno di apertura dei 
suoi confini agli arrivi internazionali o 
di allentamento delle restrizioni adotta-
te dopo tre anni di autoisolamento. 

https://vino-joy.com/2022/09/27/chinas-
biggest-wine-and-spirits-fair-sets-date-
for-november-but-conflicts-prowine/ 

PROWINE SHANGHAI 
2022 POSTICIPATA
AL 20-22 NOVEMBRE

A seguito della politica di prevenzione 
delle epidemie di Shanghai e nell'inte-
resse della salute fisica di espositori e 
visitatori, ProWine Shanghai 2022, ori-
ginariamente prevista dall'8 al 10 no-
vembre 2022, sarà posticipata al 20-22 
novembre 2022, con sede invariata allo 
Shanghai New International Expo Cen-
ter (SNIEC).

http://www.prowine-shanghai.com/
en/press/press_material/press_relea-
se/248.html

L’APPUNTAMENTO CON 
PROWINE SINGAPORE SI 
RINNOVERÀ OGNI ANNO

Con Hong Kong assente da tutte le 
principali fiere internazionali di vino 
e spirits negli ultimi tre anni, ProWine 
Singapore, organizzata dal 5 all'8 set-
tembre nella città dei leoni, è diventata 
l'unica grande piattaforma di approv-
vigionamento per i paesi del sud-est 
asiatico e d'ora in poi si terrà come un 
appuntamento annuale in luogo di fiera 
biennale. La manifestazione di quattro 
giorni si è conclusa con un bilancio po-
sitivo, riunendo 230 espositori di alta 
qualità provenienti da 27 paesi e regio-
ni che hanno incontrato 8.500 visitato-
ri da tutto il mondo. Si è registrato un 
aumento di quasi il 20% dei visitatori 
rispetto all'ultima edizione tenutasi nel 
2018, poiché Singapore ha agito rapi-
damente per revocare le restrizioni 
viaggio covid per rilanciare gli affari. 
Nel complesso, gli espositori hanno ri-
portato un'affluenza straordinariamen-
te positiva di visitatori di alta qualità e 
significative opportunità di networking 
con importatori regionali, distributori, 
grossisti, ristoratori e rappresentanti 
del settore alberghiero e delle compa-

https://www.vitisphere.com/actualite-
97808-vinexposium-place-ses-pions-
dans-la-competition-des-salons-du-vin-
de-2023.html

UNA CANTINA ITALIANA 
SUL TETTO DELLA 
WORLD’S BEST 
VINEYARDS 2022

A dieci anni dalla sua inaugurazione, 
la cantina Antinori nel Chianti Classico 
ottiene il riconoscimento più alto della 
World’s Best Vineyards 2022, classifica 
delle migliori eccellenze dell'enoturi-
smo mondiale, annunciata a Mendoza 
in Argentina il 27 ottobre, che racco-
glie le cantine più suggestive da tutto 
il mondo, da visitare almeno una volta 
nella vita, con l’obiettivo di promuove-
re l'enoturismo. La giuria specializzata 
che sceglie la lista finale è composta 
da oltre 500 intenditori di vino, som-
melier ed esperti di viaggi e turismo, 
che presentano le proprie candidatu-
re in base a diversi criteri, tra cui la 
qualità dell'esperienza complessiva, 
l'atmosfera, la cucina, le attività, il 
panorama, il personale e il rapporto 
qualità-prezzo. La casa toscana l'ha 
spuntata su Bodegas de los Herederos 
del Marqués de Riscal (Rioja, Spagna) 
e Montes (Colchagua Valley, Cile). Le 
altre italiane in classifica sono Ferrari 
Trento alla posizione n.11 e Donnafuga-
ta (Marsala) alla 45esima.

https://www.worldsbestvineyards.
com/list/1-50 

FALSTAFF PUBBLICA
LA PRIMA GUIDA DEDICATA 
ESCLUSIVAMENTE
AI VINI ITALIANI

Una nuova guida del vino italiano, da 
una delle più autorevoli testate del 
mondo tedesco, con radici in Austria. 
Una carrellata di etichette, che lungo 
580 pagine mette in rassegna oltre 400 
cantine tricolori riconosciute come le 
migliori e 2.300 referenze. Una sele-
zione attenta, dedicata a tutti gli ap-
passionati e intenditori del mondo del 
vino italiano firmata da Othmar Kiem, 
caporedattore Falstaff Italia, e Simon 
Staffler, responsabile delle degustazio-
ni, insieme al loro team. Il risultato di 
mesi di valutazioni individuali che oggi 
vede la luce, cercando di tratteggiare 

https://vino-joy.com/2022/10/10/prowine-singapore-to-be-held-annually-on-strong-success/
https://vino-joy.com/2022/10/10/prowine-singapore-to-be-held-annually-on-strong-success/
https://vino-joy.com/2022/10/10/prowine-singapore-to-be-held-annually-on-strong-success/
https://vino-joy.com/2022/09/27/chinas-biggest-wine-and-spirits-fair-sets-date-for-november-but-conflicts-prowine/
https://vino-joy.com/2022/09/27/chinas-biggest-wine-and-spirits-fair-sets-date-for-november-but-conflicts-prowine/
https://vino-joy.com/2022/09/27/chinas-biggest-wine-and-spirits-fair-sets-date-for-november-but-conflicts-prowine/
http://www.prowine-shanghai.com/en/press/press_material/press_release/248.html
http://www.prowine-shanghai.com/en/press/press_material/press_release/248.html
http://www.prowine-shanghai.com/en/press/press_material/press_release/248.html
https://www.vitisphere.com/actualite-97808-vinexposium-place-ses-pions-dans-la-competition-des-salons-du-vin-de-2023.html
https://www.vitisphere.com/actualite-97808-vinexposium-place-ses-pions-dans-la-competition-des-salons-du-vin-de-2023.html
https://www.vitisphere.com/actualite-97808-vinexposium-place-ses-pions-dans-la-competition-des-salons-du-vin-de-2023.html
https://www.vitisphere.com/actualite-97808-vinexposium-place-ses-pions-dans-la-competition-des-salons-du-vin-de-2023.html
https://www.worldsbestvineyards.com/list/1-50
https://www.worldsbestvineyards.com/list/1-50
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una panoramica enologica della grande 
qualità presente lungo tutto lo Stivale.

https://winecouture.it/2022/10/20/fal-
staff-wein-guide-italien-2023-quali-so-
no-i-migliori-vini-della-prima-edizione/

MERCATI E PRODUZIONI 

NUOVO RECORD PER
IL VALORE DEL 
COMMERCIO MONDIALE 
DI VINO A GIUGNO 2022: 
36.258 MILIONI DI EURO,
TRA INFLAZIONE E AUMENTO
DEI COSTI

Il commercio mondiale di vino è cre-
sciuto del 10,9% in valore anno su 
anno fino a giugno 2022, raggiun-
gendo un nuovo record storico con 
36.258 milioni di euro. Tuttavia, in un 
periodo di forte inflazione, il volume 
è sceso dello 0,9% a 10.803 milioni di 
litri, con prezzi in aumento (+11,8% a 
3,36 euro/litro). Tutte le tipologie di 
vino sono aumentate di prezzo, tran-
ne lo sfuso, che è rimasto stabile. Le 
bollicine non conoscono crisi: le ven-
dite di spumante sono infatti quelle 
che hanno registrato le migliori per-
formance sia anno su anno fino a giu-
gno, sia nella prima metà del 2022. La 
Francia in valore e l'Italia in volume si 
consolidano come i principali fornito-
ri mondiali. La Spagna vende meno, 
ma fattura di più. Solo Australia e Por-
togallo perdono valore. Il vino austra-
liano è l'unico a non salire di prezzo 
(-0,2%), in un contesto globale carat-
terizzato da fenomeni inflattivi regi-
strati in quasi tutti i maggiori paesi 
esportatori di vino del mondo.

https://oemv.es/principales-exportado-
res-mundiales-de-vino-junio-2022 

NUBI TEMPORALESCHE
IN VISTA PER
IL COMMERCIO
MONDIALE DI VINO

Nubi temporalesche all'orizzonte per 
il commercio mondiale di vino e la 
preoccupazione per Mike Veseth, fir-
ma di The Wine Economist, coincide 
con la difficoltà di prevedere come 
si svilupperanno le cose nel breve e 
medio termine. La realtà è che le pro-
blematiche in atto sono sia ampie che 

profonde, sono diffuse in tutta la ca-
tena delle materie prime e hanno un 
impatto sia sul lato dell'offerta che 
della domanda di mercato. Un quadro 
a tinte fosche, dunque, che lascia po-
chi spazi ad un moderato ottimismo 
se si guarda, come tenta di fare Ve-
seth, alle prospettive economiche di 
paesi chiave per l’acquisto e il con-
sumo di vino (Usa, Germania, Regno 
Unito, Cina).

https://wineeconomist.
com/2022/10/18/storm-clouds/ 

LA CRISI DEL COSTO 
DELLA VITA RIPORTA
IL COMPORTAMENTO
DEI CONSUMATORI
AGLI ANNI '70 E '80

Dall'ultimo report semestrale FMCG 
Demand Signals dell'IRI emerge come 
i consumatori stiano mostrando segni 
di comportamenti che non si vedevano 
dall'austera fine degli anni '70 e dall'i-
nizio degli anni '80. Il documento, che 
raccoglie i dati degli acquisti in-store 
e un'indagine su 12 mercati globali, 
segnala che il deterioramento del red-
dito disponibile sta affliggendo i con-
sumatori a reddito medio e basso in 
tutto il mondo sviluppato. La crescita 
nel 2022 di categorie identificate nei 
prodotti "Chilled & Fresh", "Ambient, 
Beverages" e "Personal Care", è stata 
parzialmente compensata da un calo 
delle vendite di alcolici che ha registra-
to un -5%. Il continuo calo delle uni-
tà di vendita in risposta all'inflazione 
è una prima indicazione di debolezza 
nella domanda di beni di largo con-
sumo. Incapaci di offrire ogni giorno 
offerte a prezzi più bassi - e persino 
di mantenere i prezzi - perché stan-
no sperimentando loro stessi costi di 
input più elevati, marchi e rivenditori 
si trovano a dover pensare di nuovo a 
come possono supportare i consuma-
tori durante questo periodo molto dif-
ficile. Stiamo assistendo al più grande 
cambiamento nel comportamento dei 
consumatori in oltre cinque decenni, 
sottolineano gli esperti di IRI. 

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/10/cost-of-living-crisis-brings-
back-70s-and-80s-shopper-behaviour/

2022 GÉRARD BASSET 
GLOBAL FINE WINE 
REPORT: BUONE PROSPETTIVE 
PER IL MERCATO DEI FINE WINE

Le risposte di 943 player leader dell’in-
dustria dei fine wine a livello globale 
hanno contribuito quest’anno ad arric-
chire i contenuti del 2022 Gérard Bas-
set Global Fine Wine Report, presentato 
nei giorni scorsi a Firenze in occasione 
di un evento di beneficenza. Dalla let-
tura del report, si apprende che, a li-
vello macro-globale, tra gli intervistati 
prevale un sentimento ottimista, con 
il 90% delle risposte che suggeriscono 
una previsione rialzista per il mercato 
dei fine wine, in particolare con il 60% 
delle risposte ponderate che indicano 
un segno "positivo" mentre il 30% sug-
gerisce una performance "molto positi-
va" per l'industria globale nel 2023. Solo 
il 6% delle risposte ponderate indica 
una prospettiva neutra "né positiva né 
negativa" con il sentiment "negativo" 
presente nel restante 4% delle rispo-
ste ponderate, in assenza di previsioni 
"molto negative", nonostante l’incerto 
contesto geopolitico e macroeconomi-
co. Positivo, dunque, è il previsto trend 
dei vini pregiati per il 2023, grazie a 
fattori quali la crescente domanda, l’au-
mento della qualità, più investimenti, 
la maggiore conoscenza ed esperienza 
dei consumatori di fine wine, un livel-
lo di interesse senza precedenti creato 
da una nuova generazione di produttori 
che utilizzano nuove pratiche (62,87%), 
la normalizzazione della situazione 
epidemiologica globale e delle ondate 
associate di ripresa economica in tutto 
il mondo (20,12% ), gli effetti negativi 
associati alla pandemia globale di Co-
vid-19 e alle sue conseguenze, nonché 
il rallentamento economico e la ripresa 
ad essa associata (2,87%), gli effetti po-
sitivi dell'aumento delle pratiche dirette 
ai consumatori e della digitalizzazione 
del settore (1,18%); tra i punti negativi, 
invece, emergono preoccupazioni ri-
guardo la lenta ripresa economica post-
pandemia (14%), la situazione geopo-
litica globale sfavorevole e l’ambiente 
macroeconomico associato (2,54%), gli 
effetti avversi del riscaldamento globa-
le (0,95%), l’aumento dei prezzi dell'e-
nergia in tutto il mondo (0,39%). Tra le 
regioni con il maggior potenziale di cre-
scita per il 2023, a livello di paese tro-
viamo quelle di Francia (43,20%), Italia 

https://winecouture.it/2022/10/20/falstaff-wein-guide-italien-2023-quali-sono-i-migliori-vini-della-prima-edizione/
https://winecouture.it/2022/10/20/falstaff-wein-guide-italien-2023-quali-sono-i-migliori-vini-della-prima-edizione/
https://winecouture.it/2022/10/20/falstaff-wein-guide-italien-2023-quali-sono-i-migliori-vini-della-prima-edizione/
https://oemv.es/principales-exportadores-mundiales-de-vino-junio-2022
https://oemv.es/principales-exportadores-mundiales-de-vino-junio-2022
https://wineeconomist.com/2022/10/18/storm-clouds/
https://wineeconomist.com/2022/10/18/storm-clouds/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/10/cost-of-living-crisis-brings-back-70s-and-80s-shopper-behaviour/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/10/cost-of-living-crisis-brings-back-70s-and-80s-shopper-behaviour/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/10/cost-of-living-crisis-brings-back-70s-and-80s-shopper-behaviour/
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gli abituali consumatori di vino. È in-
teressante notare che in Cina e Brasile, 
dove si riscontra un utilizzo delle app 
sproporzionatamente elevato, la velo-
cità di consegna diventa, invece, fatto-
re discriminante importante. In Brasile 
è al secondo posto e in Cina è in testa, 
con l'82% degli intervistati che affer-
ma che è stato il più rilevante fattore 
motivazionale per l’acquisto online. La 
velocità di consegna può diventare una 
leva rilevante per l’acquisto online man 
mano che l'utilizzo delle app aumenta 
nei mercati. Al di fuori della Cina, nel-
la maggior parte dei mercati rimane 
un potenziale pubblico di acquirenti 
e-commerce significativo non sfrutta-
to. Un terzo dei consumatori abituali 
di vino negli Stati Uniti, in Canada e in 
Brasile afferma di essere aperto allo 
shop online in futuro, ma attualmente 
non fa uso del canale. La Cina è l'uni-
co mercato che sembra raggiungere la 
piena penetrazione. Nella maggior par-
te dei mercati, il pubblico indirizzabile 
ma non convertito all'e-commerce di 
vino ammonta a circa 3 bevitori su 10.

https://www.wineintelligence.com/key-
triggers-to-online-wine-purchasing/

GUIDATA DAI RTD A BASE 
SPIRITS, LA CRESCITA 
DEL VALORE DELLA 
CATEGORIA READY-TO-
DRINK SUPERA QUELLA
IN VOLUME

I risultati di un nuovo studio IWSR, mo-
stra come la domanda dei consumato-
ri di prodotti premium ready-to-drink 
(RTD) farà avanzare la categoria, con 
una crescita del valore che supererà la 
crescita in volume dell'8% rispetto al 
5% CAGR 2022-26. Lo Studio Strategi-
co 2022 IWSR RTD esamina e prevede 
la crescita della categoria in 10 mercati 
principali – Australia, Brasile, Canada, 
Cina, Germania, Giappone, Messico, 
Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti – 
che rappresentano cumulativamente 
oltre l'85% di tutti volumi di RTD a li-
vello globale. I volumi della categoria 
nei 10 mercati aumenteranno del 24% 
nei prossimi cinque anni, ma la cresci-
ta sarà più moderata rispetto agli ul-
timi anni. Gli Stati Uniti continuano a 
comandare nella classifica dei maggiori 
volumi e della crescita percentuale, an-
che se si prevede che questa tenden-

(26,03%), Stati Uniti (9,41%) e Australia 
(8,19%); a livello regionale, Champagne 
(18,57%), Borgogna (16,88%), Piemonte 
(16,49%), Toscana (9,55%), California 
(9,41%) e le regioni vinicole australia-
ne (8,19%). Di contro, tra le aree con 
il maggior potenziale di ribasso per 
il 2023, vengono indicate a livello na-
zionale regioni della Francia (44,51%), 
dell'Australia (22,69%), degli Stati Uniti 
(15,86%) e dell'Italia (12,06%); a livello 
regionale, regioni vinicole australiane 
(22,69%), Bordeaux (22,29%), Cali-
fornia (15,86%), Borgogna (14,33%), 
Champagne (7,89%), Toscana (7,27%) e 
Piemonte (4,80%) hanno maggiori pro-
babilità di subire un calo.

https://liquidicons.com/work/gerard-
basset-global-fine-wine-report

WINE INTELLIGENCE: 
FATTORI CHIAVE PER L’ACQUISTO 
DI VINO ONLINE

Con così tante informazioni da tra-
smettere, l'acquisto di vino è spesso 
un processo complesso, e l'ambiente 
digitale sembrerebbe il canale ideale 
per venderlo. L'industria del vino si è 
affrettata a riconoscere questa verità, 
consentendo al settore di ottenere un 
vantaggio rispetto ad altre bevande 
alcoliche, tanto che il vino ora supera 
tutte le altre categorie di alcolici nel 
trainare il valore delle vendite online in 
molti mercati chiave. In assenza di vin-
coli di spazio sugli scaffali, i venditori 
di vino online hanno un notevole van-
taggio rispetto ai punti vendita fisici e 
questo ha contribuito alla popolarità 
dell’e-commerce enoico. A livello glo-
bale, le offerte e le gamme disponibili 
sono le principali motivazioni ad acqui-
stare online. Una "gamma più ampia di 
prodotti che mi piacciono" è il fattore 
scatenante più influente per l'acqui-
sto online, con il 79% dei consumato-
ri di vino che lo cita come l’elemento 
più importante. Gli altri due fattori 
motivanti per gli acquisti digitali tra i 
consumatori abituali di vino in tutto il 
mondo sono, a seguire, le "buone offer-
te speciali" e "un'offerta promoziona-
le". I tempi di consegna non sembre-
rebbero essere così critici per il vino 
come potrebbero esserlo per altri beni 
di consumo. A livello globale, la "con-
segna rapida" è il quarto fattore più 
convincente negli acquisti online tra 

za si calmerà, poiché lo slancio per gli 
hard seltzer (che costituiscono il 60% 
del segmento RTD negli Stati Uniti) ha 
iniziato a raffreddarsi in quel mercato. 
In tutti i mercati monitorati nello stu-
dio, i RTD a base spirits, in particolare 
quelli realizzati con la vodka, deteneva-
no una quota di volume della categoria 
pari al 45% nel 2021 e stanno guidando 
la parte del leone dell'innovazione. Si 
prevede che cocktail/long drink stimo-
leranno la crescita maggiore dei RTD a 
livello globale, con volumi che dovreb-
bero superare gli hard seltzer nel 2025. 
Nei 10 mercati principali, si prevede che 
i cocktail/long drink occuperanno circa 
il 26% del totale categoria di RTD en-
tro il 2026, rispetto al 20% riferito agli 
hard seltzer. Lo studio di IWSR mostra 
anche che i consumatori continuano a 
bere RTD sia in sostituzione che accan-
to alle categorie di alcolici tradizionali. 
La birra è citata come la bevanda più 
comunemente sostituita, nonché la 
bevanda che più probabilmente verrà 
consumata con RTD nella stessa occa-
sione. Il gusto è il fattore principale per 
cui i consumatori scelgono gli RTD, con 
le caratteristiche di imballaggio come la 
portabilità e la dimensione monodose 
in crescita rispetto agli anni precedenti. 
IWSR tiene traccia dell'innovazione di 
prodotto anche a livello di SKU (Stock 
Keeping Unit); i risultati mostrano una 
diminuzione delle referenze di RTD 
che rivendicano benefici dietetici e un 
aumento dei marchi che dichiarano la 
presenza di ingredienti naturali.

https://www.theiwsr.com/led-by-spirit-
based-rtds-value-growth-of-ready-
to-drink-category-outpaces-volume-
growth/ 

FRANCIA: NONOSTANTE 
LA SICCITÀ, AL 1° OTTOBRE 
LA PRODUZIONE VINICOLA 
NAZIONALE È STIMATA
IN 44,6 MILIONI DI ETTOLITRI

Secondo le ultime stime al 1° ottobre 
elaborate dal Servizio statistico del 
Ministero dell’Agricoltura, in Francia 
la produzione di vino ammonterebbe a 
44,6 milioni di ettolitri nel 2022 (+18% 
sul 2021), un livello paragonabile alla 
media 2017-2021. La crescita anno su 
anno riguarderebbe tutte le categorie 
di vino, ad eccezione di quelli per ac-
quavite. Con la siccità la vendemmia è 

https://www.wineintelligence.com/key-triggers-to-online-wine-purchasing/
https://www.wineintelligence.com/key-triggers-to-online-wine-purchasing/
https://liquidicons.com/work/gerard-basset-global-fine-wine-report
https://liquidicons.com/work/gerard-basset-global-fine-wine-report
https://www.theiwsr.com/led-by-spirit-based-rtds-value-growth-of-ready-to-drink-category-outpaces-volume-growth/
https://www.theiwsr.com/led-by-spirit-based-rtds-value-growth-of-ready-to-drink-category-outpaces-volume-growth/
https://www.theiwsr.com/led-by-spirit-based-rtds-value-growth-of-ready-to-drink-category-outpaces-volume-growth/
https://www.theiwsr.com/led-by-spirit-based-rtds-value-growth-of-ready-to-drink-category-outpaces-volume-growth/
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già stata completata in quasi tutte le 
aree viticole. In Champagne, Borgogna, 
Jura e nei vigneti intorno al Mediter-
raneo, il raccolto dovrebbe superare la 
media quinquennale.

https://agreste.agriculture.gouv.fr/
agreste-web/download/publication/
publie/IraVit22124/2022_124inforapviti
culture.pdf 

NEL PRIMO SEMESTRE 
2022 LA FRANCIA 
FATTURA IL 12,7%
IN PIÙ PER LA VENDITA 
DI VINO ALL’ESTERO. 
GIUGNO IN CALO

La Francia ha esportato il 3,2% di vino 
in meno nella prima metà del 2022, a 
circa 702 milioni di litri. Tuttavia, in un 
periodo di forte inflazione e con prezzi 
alle stelle in tutte le categorie, è riuscita 
a fatturare il 12,7% in più, superando i 
5.881 milioni di euro. Il paese ha ridotto 
il valore delle sue esportazioni a giu-
gno, cosa che non accadeva dal mese di 
gennaio 2021. Lo spumante continua la 
sua corsa in valore, con un forte calo di 
volume. La Cina è l'unico mercato che 
ha perso valore nella top 10. Gli Stati 
Uniti superano la Germania come pri-
ma destinazione per il vino francese.

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

SYNDICAT GÉNÉRAL
DE VIGNERONS
DE CHAMPAGNE: OTTIMA 
VENDEMMIA E FORTE AUMENTO 
DELLE VENDITE IN CHAMPAGNE 

Sono essenzialmente due i motivi di 
soddisfazione tra i viticoltori in Cham-
pagne: la vendemmia e le vendite. 
Durante una conferenza stampa del 6 
ottobre, il Syndicat Général des Vigne-
rons (SGV) ha annunciato che la resa 
media della denominazione è compresa 
tra 14 e 15.000 kg/ha a fronte di una 
resa annua fissata a 16.500 kg/ha di cui 
12.000 kg/ha possono essere commer-
cializzati. Ciò significa che i vignaioli 
possono rigenerare i livelli delle scorte 
disponibili. Anche gli affari sono fio-
renti per la regione: dopo il trauma del 
Covid nel 2020 quando le vendite erano 
scese a 244 milioni di bottiglie, è stato 
registrato un forte rimbalzo nel 2021 

con 321 milioni di bottiglie commer-
cializzate. E, tuttora, si procede con un 
ritmo molto positivo in quella stessa di-
rezione: +9,2% delle vendite in volume 
tra gennaio e agosto 2022 rispetto allo 
stesso periodo del 2021. In dodici mesi 
consecutivi fino alla fine di agosto, le 
vendite sono state di 335 milioni di bot-
tiglie, avvicinandosi al record del 2007 
di 339 milioni di bottiglie. Questo suc-
cesso ha, tuttavia, il suo rovescio della 
medaglia - l'impennata del prezzo della 
vite, moltiplicato per 3,2 in 21 anni - 
che pesa sulla trasmissione delle vigne. 
Il SGV sperava che quest’ultima que-
stiona venisse dibattuta in occasione 
della legge finanziaria per il 2023, ma 
il governo francese preferirebbe esa-
minare il problema varando una futura 
legge agraria. Altro argomento ricor-
rente: l'alloggio dei raccoglitori. Ancora 
una volta il SGV chiede una riduzione 
degli standard imposti ai viticoltori alli-
neandoli a quelli del Codice del lavoro. 
Questi standard spiegano in gran par-
te l'impressionante calo del numero di 
raccoglitori assunti direttamente dai vi-
ticoltori della Champagne, che è sceso 
da 121.000 nel 2015 a 70.000 lo scorso 
anno (-42%). Un calo compensato dal 
ricorso a fornitori di servizi di mano-
dopera che mettono a disposizione dei 
viticoltori i raccoglitori senza doversi 
preoccupare del loro alloggio.

https://www.vitisphere.com/actualite-
97716-excellente-recolte-et-ventes-en-
forte-hausse-en-champagne.html 

INFORME ECONOMICO 
AGOSTO 2022 OIVE: 
IN SPAGNA PRODUZIONE E 
GIACENZE DI VINO IN DISCESA, 
CONSUMI, ESPORTAZIONI
A VALORE E IMPORTAZIONI
IN CRESCITA

I dati INFOVI relativi al mese di agosto 
2022, collocano la produzione totale 
di vino spagnolo nel primo mese del-
la campagna 2022/23 a 3,74 milioni di 
ettolitri (-9,4% ovvero 0,4 milioni di et-
tolitri in meno). In un anno particolar-
mente difficile a causa del maltempo, 
è difficile stimare una quantità finale 
prodotta, comunque, inferiore alla pre-
cedente. Anche le scorte finali di vino 
e mosto non concentrato sono inferiori 
al 31 agosto 2022 rispetto a quelle del 
31 agosto 2021 (-3,4% o 1,3 milioni di 

ettolitri in meno), attestandosi a 37,43 
milioni di ettolitri. La stima del consu-
mo nazionale di vino chiude l'anno ad 
agosto 2022 con una crescita del 9% 
rispetto ad agosto 2021, attestandosi a 
10,18 milioni di hl. Si tratta di un dato 
positivo, sebbene inferiore a quello re-
gistrato nell’interannuale a luglio 2022 
(-130.355 hl). Con i dati disponibili fino a 
luglio 2022, la Spagna ha chiuso la cam-
pagna 2021/22, con una crescita delle 
esportazioni di vino in valore (+5%), a 
2.943,3 milioni di euro (+139,8 milioni). 
L'evoluzione in volume è invece negati-
va (-4%), a 21,4 milioni di hl (-0,9 milio-
ni di hl). Infine, le importazioni di vino 
spagnolo, al termine della campagna 
2021/22, si sono attestate a 764.347 hl 
(+35%), per un valore di 290,95 milioni 
di euro (+49%).

https://www.interprofesionaldel-
vino.es/publicaciones/informes-
econ%C3%B3micos-mercado/

LE VENDITE DI VINO 
SPAGNOLO IN AMERICA 
LATINA NON RISENTONO 
DELLA CRISI. CALO
IN ASIA, AFRICA STABILE

Con una crescita del 27% in volume e 
del 36,4% in valore registrata nel pri-
mo semestre 2022, le esportazioni di 
vino spagnolo in America Latina non 
conoscono crisi. Dopo aver recupera-
to nel 2021 ciò che era stato perso nel 
2020 a causa della pandemia, le vendi-
te di vino spagnolo in questa regione 
sono cresciute a un ritmo ecceziona-
le, nonostante sia stato un periodo di 
grande incertezza e forte inflazione. Le 
vendite hanno raggiunto 31,5 milioni 
di litri e 96,4 milioni di euro, che rap-
presentano il 3,1% del volume e il 6,7% 
del valore totale esportato dalla Spa-
gna, ad un prezzo medio che è salito 
del 7,3% fino a 3,06 euro/litro. Messico 
e Repubblica Dominicana guidano la 
crescita globale. La Spagna ha invece 
esportato il 13,7% in meno di vino in 
Asia nella prima metà del 2022, fino 
a 63,2 milioni di litri. In un periodo di 
forte inflazione, il prezzo medio è sali-
to del 13,4% a 2,31 euro/l, e questo au-
mento ha attenuato il calo in valore, a 
solo -2,2% fino a 146,2 milioni di euro. 
Il Giappone e alcuni mercati minoritari 
quasi compensano la forte perdita di 
valore delle vendite del vino spagnolo 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/IraVit22124/2022_124inforapviticulture.pdf
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/IraVit22124/2022_124inforapviticulture.pdf
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/IraVit22124/2022_124inforapviticulture.pdf
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/IraVit22124/2022_124inforapviticulture.pdf
https://oemv.es/exportaciones-de-vino-de-francia-primer-semestre-2022
https://oemv.es/exportaciones-de-vino-de-francia-primer-semestre-2022
https://www.vitisphere.com/actualite-97716-excellente-recolte-et-ventes-en-forte-hausse-en-champagne.html
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https://www.vitisphere.com/actualite-97716-excellente-recolte-et-ventes-en-forte-hausse-en-champagne.html
https://www.interprofesionaldelvino.es/publicaciones/informes-econ%C3%B3micos-mercado/
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riabili, il dato relativo alla spesa media 
complessiva per il soggiorno raggiunge 
i 493,97 euro.

https://www.tecnovino.com/el-gasto-
medio-del-enoturista-en-espana-crece-
199-99-euros-por-persona-y-dia 

LE ESPORTAZIONI
DI VINO PORTOGHESE 
DIMINUISCONO NELLA 
PRIMA METÀ DEL 2022 
A CAUSA DEL CALO 
DELL’IMBOTTIGLIATO

Il Portogallo ha ridotto le sue esporta-
zioni di vino nella prima metà del 2022, 
rispetto all'eccellente prima metà del 
2021. Le vendite sono diminuite dell'1,1% 
in valore, a 431,9 milioni di euro, e del 
-4,1% in volume, fino a 156,1 milioni di li-
tri. In altre parole, il paese ha smesso di 
esportare 6,7 milioni di litri e 4,8 milio-
ni di euro. Il prezzo medio è aumentato 
del 3,1%, a 2,77 euro/litro (+9 cent). Tra i 
primi 12 mercati in volume, solo l'Angola 
ha aumentato i suoi acquisti (+47%), In 
valore, oltre all'Angola (+55%), gli Stati 
Uniti (+1,8%) e il Canada (+4,8%) hanno 
registrato una crescita. Il resto dei mer-
cati ha ridotto gli acquisti di vino por-
toghese. La Francia si conferma ancora 
una volta il principale mercato mondiale 
del vino portoghese in volume, anche se 
perde la leadership in valore, a favore 
degli Stati Uniti.

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

IL VINO TEDESCO 
DIVERSIFICA I MERCATI,
A PREZZI MOLTO PIÙ ALTI

La Germania ha esportato il 6,1% di 
vino in meno in una prima metà del 
2022 ai minimi storici, a 169,3 milioni 
di litri. Tuttavia, ha fatturato il 2,1% in 
più, superando i 480 milioni di euro, 
alzando il prezzo medio dell'8,7%, in 
un periodo di forte inflazione. Questa 
tendenza all'aumento dei prezzi si ve-
rifica anche al resto dei grandi fornitori 
europei: Italia, Spagna, Francia e Porto-
gallo. A fronte del forte calo subito nei 
Paesi Bassi, suo primo mercato, la Ger-
mania ha diversificato le vendite e ha 
aumentato il fatturato nelle successive 
quattro destinazioni a valore, soprat-
tutto nel Regno Unito e in Norvegia.

in Cina. Il Paese nipponico è cresciu-
to a ritmi sostenuti e ha superato la 
Cina come primo mercato in valore 
per la Spagna, in procinto di superar-
la anche in volume. Le esportazioni di 
vino spagnolo in Africa si stabilizzano 
nel 2022, dopo aver recuperato i livelli 
pre-pandemia nel 2021, crescendo del 
3% in valore, fino a sfiorare i 43 mi-
lioni di euro, ma scendendo del 3,9% 
in volume, a 60 milioni di litri, ad un 
prezzo medio superiore del 7,3% (71 
cent/l.). La Costa d'Avorio perde quote 
come primo mercato. L'aumento espo-
nenziale del Marocco lo pone già come 
la seconda destinazione africana per il 
vino spagnolo. Per tipologia di prodot-
to, il vino senza Indicazione Geografi-
ca rappresenta oltre il 90% del totale 
esportato in Africa.

https://www.tecnovino.com/fuerte-
incremento-de-las-exportaciones-espa-
nolas-de-vino-en-latinoamerica-caida-
hacia-asia-y-estabilizacion-en-africa/ 

CRESCE LA SPESA MEDIA 
DELL'ENOTURISTA
IN SPAGNA: 199,99 EURO
A PERSONA AL GIORNO 

Il XIII Report di Analisi della Domanda 
realizzato dall'Osservatorio Turistico 
delle Strade del Vino spagnole fornisce 
una migliore comprensione dell'enotu-
rista che visita le Strade del Vino spa-
gnole. In termini generali, la spesa degli 
enoturisti continua ad aumentare gra-
zie al miglioramento dell'offerta e alla 
realizzazione di prodotti sempre più 
adatti ai turisti. Questo nuovo rappor-
to dell'Associazione spagnola delle Cit-
tà del Vino (ACEVIN) studia il periodo 
dalla seconda metà del 2021 alla prima 
metà del 2022, un lasso di tempo che è 
ancora fondamentale per sapere come 
si comporterà il settore turistico dopo 
il periodo di interruzione conseguente 
alla pandemia Covid-19. Il documento 
mostra che, nel periodo preso in esa-
me, la spesa media ha conosciuto una 
crescita mai registrata prima e si atte-
sta a 199,99 euro pro-capite al giorno 
(superiore alla spesa del turista estero 
e nazionale in generale), a conferma 
della ripresa del settore e della continu-
ità del trend positivo dell'enoturismo. 
In leggero aumento anche i giorni medi 
a destinazione che si attestano a 2,47. 
Mettendo in relazione queste due va-

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

IL BELGIO
STA DIVENTANDO SEMPRE 
PIÙ UN PAESE DEL VINO

Il settore vinicolo belga sta producendo 
da tempo cifre di crescita interessanti 
e, sebbene il 2021 sia stato difficile, il 
2022 promette di essere un altro anno 
al top grazie alla calda estate. Le uve 
raccolte sono di ottima qualità e la resa 
sarà probabilmente doppia rispetto 
all'anno scorso. In Belgio sono prodotti 
principalmente vini bianchi e spumanti. 
Non è il primo paese che viene in mente 
quando si pensa al vino, ma può van-
tare diverse denominazioni di origine 
protette, come Hageland, Haspengouw, 
Heuvelland, Maasvallei e Côtes de Sam-
bre et Meuse. Nelle Fiandre, il Limburgo 
è la provincia in cui si produce la mag-
gior parte del vino. Il Belgio è un paese 
vinicolo giovane, ma in forte crescita, 
come dimostra il numero di operatori 
attualmente in attività: nel 2015 si regi-
stravano 103 viticoltori mentre oggi sia-
mo già a 238. Il cambiamento climatico 
gioca sicuramente un ruolo decisivo 
nella crescita evidenziata, sebbene le 
condizioni meteorologiche rimangano 
un fattore imprevedibile soprattutto a 
causa del gelo primaverile che determi-
na rese contenute rispetto ai paesi del 
Sud Europa e, dunque, prezzi più elevati 
sul mercato. La qualità negli ultimi anni 
è migliorata, sebbene la percezione del 
consumatore non sia ancora piena.

https://www.brusselstimes.com/
belgium/298516/belgium-increasingly-
becoming-a-wine-country

PRIMO SEMESTRE 
RECORD PER
LE IMPORTAZIONI
BELGHE DI VINO

Il Belgio ha ridotto il volume di vino 
importato del 20,4% nella prima metà 
del 2022, a 164 milioni di litri, anche 
se il confronto viene fatto con una 
prima metà del 2021 straordinaria, in 
coincidenza con il ruolo crescente del 
paese come distributore. La spesa è 
tuttavia aumentata del 3,1%, a 607 mi-
lioni di euro, un record storico, poiché 
il prezzo medio è aumentato del 30%, 
da 2,85 a 3,70 euro al litro. La Francia, 

https://www.tecnovino.com/el-gasto-medio-del-enoturista-en-espana-crece-199-99-euros-por-persona-y-dia
https://www.tecnovino.com/el-gasto-medio-del-enoturista-en-espana-crece-199-99-euros-por-persona-y-dia
https://www.tecnovino.com/el-gasto-medio-del-enoturista-en-espana-crece-199-99-euros-por-persona-y-dia
https://oemv.es/exportaciones-de-vino-de-portugal-primer-semestre-2022
https://oemv.es/exportaciones-de-vino-de-portugal-primer-semestre-2022
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https://oemv.es/exportaciones-de-vino-de-alemania-primer-semestre-2022
https://oemv.es/exportaciones-de-vino-de-alemania-primer-semestre-2022
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che domina il mercato, ha fatturato 
quasi lo stesso nonostante abbia per-
so il 37% del volume.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-belgica-primer-semestre-2022 

PAESI BASSI: IMPORT 
VINICOLO CON PREZZI PIÙ ELEVATI 
NELLA PRIMA METÀ DEL 2022 

I Paesi Bassi hanno importato l'8,1% 
di vino in meno nella prima metà del 
2022, a 225,6 milioni di litri, anche 
se il confronto avviene con un otti-
mo primo semestre del 2021, quando 
hanno svolto un ruolo molto impor-
tante come distributore. Tuttavia, è 
aumentato il fatturato del 4% a 710 
milioni di euro, record assoluto per la 
prima metà dell'anno, poiché il prezzo 
medio è aumentato del 13,2%, da 2,78 
a 3,15 euro/litro. La Francia guadagna 
quota come principale fornitore, se-
guita a distanza dall'Italia in valore 
e dalla Germania in volume. Il vino 
spagnolo è sceso più in volume che 
in valore. I primi 10 fornitori sono au-
mentati di prezzo.

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-paises-bajos-primer-seme-
stre-2022 

LO SPUMANTE INGLESE 
PROSPERA MA DEVE 
ANCORA AFFERMARSI 
NELLE OCCASIONI 
CELEBRATIVE

I volumi degli spumanti inglesi sono 
aumentati di oltre un terzo l'anno 
scorso e ora rappresentano il 3% del 
mercato totale delle bollicine nel Re-
gno Unito; si tratta dell'unico segmen-
to della più ampia categoria dei vini 
UK a registrare una crescita sostenu-
ta negli ultimi cinque anni, secondo i 
dati IWSR. Il segmento degli sparkling 
inglesi è stato aiutato lo scorso anno 
da una maggiore visibilità al detta-
glio, dalle vendite online e dall'impat-
to della permanenza delle restrizioni 
pandemiche, con molti produttori che 
hanno segnalato una forte doman-
da da parte dei vacanzieri casalinghi. 
Nel 2022, questo slancio sembrerebbe 
continuare, con un certo numero di 
produttori del Regno Unito che intro-
ducono o ampliano la loro attività di 

enoturismo. A settembre, WineGB ha 
riferito che le vendite dirette al con-
sumatore delle aziende vinicole ingle-
si (di persona o online) sono più che 
raddoppiate negli ultimi 2 anni e ora 
rappresentano la maggior parte delle 
vendite in volume della categoria. Al 
suo attuale posizionamento premium, 
un'ulteriore crescita comporterà al 
segmento delle bollicine britanniche 
un confronto sempre più intenso con 
lo Champagne, che attualmente ven-
de circa cinque bottiglie per ogni spu-
mante inglese commercializzato nel 
mercato UK. Sia lo Champagne che 
l’English Sparkling Wine, infatti, con-
dividono lo stesso trend demografico. 
Entrambi hanno una notevole propen-
sione verso i consumatori benestanti, 
millennial e maschi di Londra. I fruito-
ri regolari di Champagne e spumante 
inglese sovraindicizzano la frequenza 
di acquisto e consumo. Generalmente 
più sperimentali, si divertono a con-
sumare spumante in diversi formati, 
suggerendo opportunità per riposizio-
nare ulteriormente le bollicine come 
bevanda quotidiana. Le prospettive 
premium per lo spumante inglese 
sono aiutate dal fatto che il 41% dei 
suoi consumatori nel Regno Unito ri-
tiene che tali vini siano "di alta qualità" 
o "di altissima qualità". La percezione 
della qualità da parte dei consumatori 
inglesi rimane comunque più forte per 
lo Champagne che per qualsiasi altra 
categoria di spumante e i dati di moni-
toraggio di Wine Intelligence mostrano 
una variazione molto ridotta di questa 
visione negli ultimi cinque anni. Tut-
tavia, durante lo stesso periodo di 
tempo, le percezioni sulla qualità dello 
spumante inglese sono aumentate in 
modo significativo, al punto che ora è 
secondo al solo Champagne tra i con-
sumatori di bollicine del Regno Unito. 
A differenza dello Champagne, tutta-
via, gli spumanti inglesi non si colle-
gano ancora, in maniera analoga, alle 
occasioni celebrative. Circa il 54% dei 
consumatori britannici di spumante 
considera lo Champagne un buon drink 
per le celebrazioni, contro il 39% dello 
spumante inglese. Parte della risposta 
risiede nella preminenza globale delle 
bollicine francesi e nella reputazio-
ne a lungo coltivata dallo Champagne 
come simbolo di lusso e celebrazione, 
che si riflette costantemente nei dati 
sulla percezione dei consumatori. Con 

sempre più viti piantate in Inghilterra 
e Galles, le prospettive dello spumante 
inglese vedono un’offerta sempre più 
ampia. Anche la proposta di abolizio-
ne del “Duty premium” sugli spumanti 
potrebbe contribuire a questa crescita, 
se attuata, sebbene il valore relativo 
di questa agevolazione fiscale sarà più 
importante per gli spumanti a basso 
prezzo. Se le bollicine inglesi riuscis-
sero ad affermarsi come punto di rife-
rimento per i festeggiamenti, ciò tra-
sformerebbe le prospettive di crescita 
del segmento. I dati sui consumatori 
suggeriscono che questa categoria, re-
lativamente giovane, ha gli strumenti 
per vincere, ma ci vorrà del tempo.

https://www.wineintelligence.com/
english-sparkling-wine-prospers-but-
needs-to-win-the-celebratory-occa-
sion/ 

IL SUDAFRICA SPINGE LA 
PREMIUMIZZAZIONE MAN 
MANO CHE LE VENDITE DI 
VALORE CRESCONO IN UK

L'eredità del "rapporto qualità-prezzo" 
è quella che molti produttori sudafri-
cani desiderano disperatamente scrol-
larsi di dosso. Il Regno Unito rimane 
uno dei maggiori mercati di esporta-
zione per il vino del paese, il che signi-
fica che il gradimento del consumato-
re in UK è vitale per la sopravvivenza 
della regione. I produttori sudafricani 
sono costantemente a caccia di un 
prezzo più alto, nel tentativo di allon-
tanarsi da questa eredità fondata sul-
la convenienza e, almeno per alcuni, 
tale strategia sembra funzionare. Nel 
mercato britannico, questa traiettoria 
al rialzo si riflette nella crescita delle 
vendite a valore, che ha continuamen-
te superato la crescita dei volumi ne-
gli ultimi anni, proseguendo nel 2022. 
Insieme all'aumento dei prezzi, tale 
crescita indica che stiamo assistendo 
alla esportazione di vini più costo-
si per il mercato del Regno Unito. Il 
valore delle esportazioni enoiche su-
dafricane nel Regno Unito è aumenta-
to di un quinto (20%) nel 2021, con 
il rand per litro (RPL) in aumento del 
7%. Questo aumento fa seguito a una 
tendenza stabilita l'anno precedente, 
che ha visto una crescita del valore 
delle esportazioni del 23%, insieme a 
un aumento del 15% dell'RPL dei vini 
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CALANO IN VALORE
LE VENDITE OFF-PREMISE 
IN USA

Le vendite di vini da tavola e spumanti 
domestici Usa, monitorate attraverso 
i punti vendita off-premise NielsenIQ, 
hanno superato gli 875 milioni di dollari 
nelle quattro settimane terminate il 10 
settembre, in calo del 2% rispetto a un 
anno fa. Nello stesso periodo il volume 
è sceso del 4% a 8,5 milioni di casse. 
Il calo del valore delle vendite è stato 
registrato sia per i vini da tavola (quasi 
il 2%) che per gli spumanti (in calo di 
quasi il 3%). I volumi sono diminuiti il 
doppio del valore sia per i vini da tavola 
che per gli spumanti, evidenziando un 
prezzo medio della bottiglia più eleva-
to. Le vendite interne di vini da tavola 
e spumanti locali sono diminuite del 
4% rispetto a un anno fa nelle ultime 
52 settimane a 12,4 miliardi di dollari. 
Nello stesso periodo, i volumi di ven-
dita sono scesi dell'8% a 120 milioni di 
casse. Mentre il valore delle vendite off-
premise si è stabilizzato rispetto a un 
anno fa, il calo più marcato del volume 
sottolinea che i guadagni sono guidati 
dai consumatori che pagano prezzi ele-
vati piuttosto che maggiori consumi. 
Tuttavia, i vini nazionali non coprono 
la storia completa del mercato vinicolo 
statunitense. Le importazioni rappre-
sentano un terzo delle vendite presso 
i punti vendita off-premise NielsenIQ 
in valore e il 20% in volume. Il volume 
delle importazioni è aumentato di un 
punto percentuale rispetto a due anni 
fa in seguito all'abolizione dei dazi su 
alcuni vini dell'UE nel marzo 2021. I vini 
spumanti, che non sono stati colpiti da 
dazi, hanno continuato a superare le 
opzioni nazionali statunitensi anche se 
le vendite di tutti i vini sono in calo ri-
spetto a un anno fa.

https://www.winebusiness.com/news/
article/263748 

VENDITE DIRETTE DI VINO 
IN USA: VALORI STABILI, VOLUMI 
IN CALO

A settembre, il valore delle vendite di-
rette al consumatore (DtC) di vino in 
Usa era pari a quello di un anno prima, 
per un totale di 358 milioni di dollari, 
secondo quanto riportato da Wines Vi-
nes Analytics/Sovos ShipCompliant. La 

sudafricani. Tuttavia, sono in costante 
aumento le vendite di vini in tutte le 
fasce di prezzo.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/10/south-africa-pushes-pre-
miumisation-as-value-sales-grow/ 

NEGLI STATI UNITI 
L'INFLAZIONE STA 
PROBABILMENTE 
RALLENTANDO
IL PIENO RITORNO 
DELL'ON-PREMISE

Wine & Spirits Wholesalers of Ameri-
ca's (WSWA's) SipSource ha rilasciato 
l'ultima serie di dati Channel Shifting 
Index (CSI) che fornisce ai professio-
nisti del vino e degli spirits l'accesso 
a dati di facile comprensione sulle 
prestazioni del canale on-premise per 
categorie/segmenti di vini e spirits, 
fasce di prezzo e regioni degli Stati 
Uniti rilevanti per navigare con suc-
cesso nell'attuale contesto di mercato. 
Dopo molti mesi di significativa cresci-
ta delle quote on-premise nel 2021 e 
all'inizio del 2022, quando il settore si 
è ripreso dal Covid-19, gli ultimi dati 
CSI per i tre mesi terminati ad agosto 
mostrano un terzo mese consecutivo 
di calo dell'importanza dell'on-premise 
dal suo recente massimo nel maggio 
2022, che scende a 95 per gli spirits e 
a 90 per il vino. Il canale on-premise 
è costituito da locali come ristoranti, 
bar/discoteche, alloggi, attività ricrea-
tive e trasporti. "I dati CSI più recenti 
ci dicono che l'inflazione sta probabil-
mente avendo un impatto sul volume 
on-premise", ha affermato Danny Bra-
ger, analista di SipSource ed esperto 
del settore. "Abbiamo osservato da 
vicino le tendenze on-premise e, seb-
bene i volumi complessivi siano anco-
ra in aumento rispetto a un anno fa, il 
ritmo della ripresa è rallentato". Tra le 
eccezioni in controtendenza, i vini da 
tavola da blend insieme a rosato e ver-
mouth hanno visto una crescita nei tre 
mesi del CSI terminati ad agosto 2022, 
in alcuni casi (es. rosati) anche legati 
alla stagionalità.

https://www.wswa.org/news/wswas-
sipsource-latest-channel-shifting-index-
remains-slightly-below-pre-covid-levels

performance in ripresa dopo tre mesi 
di ribassi ha creato una stabilizzazione 
dell'attività con il ritorno dei consu-
matori dalle vacanze, le temperature 
moderate e l'inizio delle promozioni. 
Tuttavia, il volume è sceso del 5% a 
settembre a 675.060 casse, il secondo 
dato più alto quest'anno. Il cambia-
mento ha provocato un aumento del 
prezzo medio delle bottiglie spedite del 
5% a $ 44,21. Si è trattato del prezzo 
medio a bottiglia più elevato da aprile, 
indice di un rafforzamento dell'attività 
nel canale. Il Cabernet Sauvignon ha 
consolidato la sua posizione di leader 
negli ultimi 12 mesi, con il valore delle 
spedizioni in aumento del 18% a quasi 
$ 1,3 miliardi e il volume in aumento 
dell'1% a 1.352.835 casse. La crescita del 
Cabernet è stata la più forte di qualsiasi 
varietà importante; si tratta dell'unico 
vitigno a registrare un aumento di volu-
me. La crescita in valore è stata limitata 
al Cabernet, seguito da blend rossi, Pi-
not Nero, Chardonnay e spumanti.

https://www.winebusiness.com/news/
article/263749

RABOBANK: VINI E SPIRITS 
SUPER PREMIUM MESSI A DURA 
PROVA DALLA RECESSIONE
NEGLI STATI UNITI

Per oltre un decennio, i marchi di vino 
e spirits super premium in Usa han-
no registrato tassi di crescita impres-
sionanti, superando quelli che hanno 
interessato brand più tradizionali e di 
valore, secondo Rabobank. Tuttavia, la 
crescente aspettativa di una recessio-
ne ha sollevato interrogativi su come 
si comporterà il segmento in caso di 
flessione, portando a nuove ricerche. 
Stephen Rannekleiv, stratega globale 
di Rabobank per il settore delle be-
vande, ritiene che "Negli ultimi anni 
abbiamo visto reggere la relazione tra 
il patrimonio netto delle famiglie e la 
domanda di marchi super premium" 
e osserva come "nel secondo trime-
stre del 2022, il patrimonio netto delle 
famiglie ha iniziato a diminuire". Tut-
tavia "la nostra aspettativa è che la 
domanda di marchi super premium 
si indebolirà notevolmente nel quar-
to trimestre diventando negativa nel 
2023. Ciò detto, riteniamo che il trend 
di crescita a lungo termine dei marchi 
super premium rimanga intatto”. 
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https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/10/super-premium-wines-
and-spirits-will-survive-a-us-recession/ 

https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/30769/Demand_for_super-pre-
mium_wine_and_spirits_heading_for_po-
tential_slump_in_US.html 

IL VINO STA 
GUADAGNANDO TERRENO 
TRA I MILLENNIAL USA

I baby boomer hanno superato l'a-
pice della loro carriera come con-
sumatori di vino e il loro esodo dal 
mercato accelererà andando avanti. 
Questa situazione creerà un enorme 
buco nelle vendite di vino da riempi-
re. La Generazione X sembra trovarsi 
su una traiettoria discendente con il 
vino. Quindi, i riflettori sono destina-
ti a “brillare” sui Millennial. La per-
cezione generale sembra essere che 
il vino stia perdendo la battaglia per 
quest’ultimo target di consumatori. 
Ed è vero che pesano meno di quan-
to dovrebbero: rappresentano il 27% 
delle famiglie ma generano appena 
il 24% dei consumi di vino. Tuttavia, 
sulla base dell'analisi dei dati sulla 
spesa dei consumatori (CES) del Bu-
reau of Labor Statistics, effettuata da 
Chris Bitter di Vintage Economics, da 
tre semplici grafici emerge che i Mil-
lennial continuano a dimostrare chiari 
progressi nei loro consumi nel settore 
vinicolo. Contrariamente a quella che 
è la convinzione maggiormente diffu-
sa, i Millennial non evitano il vino. Il 
primo grafico mostra in effetti come il 
tasso di acquisto dei Millennial sia au-
mentato nel tempo ed è convergente 
con il tasso complessivo. In secondo 
luogo, i Millennial stanno mostrando 
progressi ancora più rapidi in termini 
di spesa: generano, cioè, ancora una 
spesa media inferiore rispetto ai boo-
mer e alla Generazione X, ma la loro 
spesa è cresciuta a un ritmo più rapi-
do con una notevole accelerazione ne-
gli ultimi cinque anni. Il terzo grafico, 
proposto da Bitter, mostra infine come 
i Millennial abbiano dedicato al vino 
una parte maggiore del loro budget 
destinato alle bevande alcoliche nel 
tempo. La quota di mercato del vino 
per questo segmento è cresciuta dal 
20% al 30% negli ultimi dieci anni e 
una parte sostanziale del guadagno è 

arrivata solo negli ultimi quattro. Per-
tanto, le preferenze del vino dei Mil-
lennial sono ancora in fiore. In pro-
spettiva, dunque, sussistono elementi 
di ottimismo sul prosieguo di tale ten-
denza, ma certamente la filiera vitivi-
nicola non dovrà darne per scontati i 
progressi dimostrando di saper “cor-
teggiare” le nuove generazioni.

https://www.vineconomics.com/blog/
wine-consumer-trends-millennials-
rising 

LA TECNOLOGIA PUÒ 
COLMARE IL DIVARIO
CON I CONSUMATORI
DI VINO MILLENNIAL? 

Negli ultimi dieci anni, l'industria del 
vino ha lottato per entrare in contat-
to con i consumatori millenari, ma 
un'ondata di aziende tecnologiche 
focalizzate sul vino sta esplorando 
nuovi modi per attirare le giovani ge-
nerazioni. Dall'investimento nel vino 
tramite token non fungibili (NFT) 
alla scoperta di piccoli produttori che 
operano su innovativi marketplace, la 
testata SevenFifty Daily ha interpella-
to alcune aziende che stanno abbrac-
ciando la tecnologia per interagire 
con i giovani consumatori. 

https://daily.sevenfifty.com/can-tech-
bridge-the-gap-with-millennial-consu-
mers/ 

COME ENTRARE NEL 
MERCATO DEL VINO USA: 
QUALCHE SUGGERIMENTO
DA PRODUTTORI E IMPORTATORI

Stando alle cifre del Dipartimento 
dell'Agricoltura degli Stati Uniti, nel 
2021 gli Usa hanno importato 456 mi-
lioni di galloni di vino, circa il 17% del-
le importazioni totali mondiali, molto 
più avanti del Regno Unito (quasi il 
13%) e della Germania (8,4%). Nei dati 
diffusi dal Wine Institute, l'anno scor-
so gli americani hanno consumato 
collettivamente 1,1 miliardi di galloni 
di tutte le categorie di vino. L'ingres-
so nel redditizio mercato statuniten-
se presenta, tuttavia, molte sfide per 
i potenziali esportatori, dalla ricerca 
del giusto partner di importazione 
alla pianificazione finanziaria a lungo 
termine. La testata SevenFiftyDaily ha 

raccolto, sull’argomento, il parere di 
produttori stranieri e importatori che 
operano in diversi stati Usa.

https://daily.sevenfifty.com/how-to-
crack-the-u-s-import-market

2022 WINE INDUSTRY 
SALARY SURVEY REPORT: 
STIPENDI MEDI IN AUMENTO
DEL 6,1% RISPETTO AL 2021

Il Report 2022 sull'indagine salaria-
le nel settore vitivinicolo indica che 
gli stipendi sono rimbalzati nel 2022 
quando l'economia ha riaperto dopo 
i lockdown causati dalla pandemia. 
I dati rivelano che gli stipendi base 
medi sono aumentati del 6,1% dall'ini-
zio del 2021. I lockdown hanno porta-
to a licenziamenti di massa nel 2020 
e all'inizio del 2021, in particolare nei 
confronti di coloro che lavoravano nel-
le sale di degustazione o nello spazio 
di distribuzione. Nel settore del vino, 
il marketing digitale diretto al consu-
matore e l'e-commerce sono cresciuti 
notevolmente come l'unico modo per 
aumentare le entrate. Una volta che 
l'attività è tornata alla fine del 2021 e 
nel 2022, fornitori e distributori han-
no ricominciato a finanziare i team 
di vendita, sebbene le aziende stiano 
ancora investendo nel marketing di-
gitale e nelle vendite dirette al con-
sumatore. D'altra parte, gli stipendi 
del settore ospitalità sono aumentati 
a causa della mancanza di candidati 
qualificati a rivestire questi ruoli: lo 
stipendio è diventato dunque uno de-
gli strumenti di reclutamento più forti 
in questo mercato del lavoro. I salari 
per i rappresentanti di vendita, com-
presi coloro che si occupano di DtC, e 
le posizioni manageriali sono aumen-
tate. Nel settore si registra una forte 
domanda di direttori generali esper-
ti, professionisti delle vendite, del 
marketing e del digitale/e-commerce. 
Di conseguenza, si assiste ad un au-
mento dei livelli di compensazione 
per attrarre i migliori talenti. Ma la 
categoria maggiormente ricercata è 
probabilmente quella di account ma-
nager di catene off-premise a livello 
nazionale e regionale.

https://www.winebusiness.com/news/
article/263447
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chi consuma spumante ritiene che il 
Prosecco rappresenti un buon valore 
per il consumatore. Nei due fattori più 
importanti citati come capaci di in-
fluenzare il comportamento d'acquisto 
nell’off-trade – la consapevolezza del 
marchio e le raccomandazioni di amici 
o familiari – anche il Prosecco ha un 
punteggio elevato. "Un marchio di cui 
sono a conoscenza" è il fattore nume-
ro uno dietro l'acquisto di un Prosec-
co e "raccomandazioni" è il numero 
due. È probabile che anche i Millennial 
che contribuiscono a far aumentare le 
vendite di spumante siano attenti alla 
moda e il Prosecco è molto in voga tra 
i consumatori canadesi. Nessun altro 
tipo di spumante è percepito come 
più "alla moda" del Prosecco. Poiché 
un numero crescente di consumatori 
sceglie di bere spumante più regolar-
mente, le prospettive della categoria 
sembrano brillanti. La principale mi-
naccia non deriva, secondo gli analisti, 
da altre bevande alcoliche alternative, 
ma dalle attuali prospettive economi-
che. L'aumento dell'inflazione e una 
flessione finanziaria globale potrebbe-
ro avere ripercussioni sulla spesa dei 
consumatori per le bollicine.

https://www.wineintelligence.com/
prosecco-is-a-good-fit-with-canadas-
sparkling-wine-trends/

IL CILE SUPERA
LA SPAGNA COME PRIMO 
FORNITORE DI VINO
DEL MESSICO IN VOLUME

La ripresa delle importazioni di vino 
messicano già osservata a fine 2021 ha 
lasciato il posto nel 2022 alla cresci-
ta in quanto tale: il primo semestre di 
quest'anno è stato il migliore fino ad 
oggi, con 37,4 milioni di litri (+45%) e 
155,8 milioni di dollari (+53%), ad un 
prezzo medio superiore del 5,5%, fino 
a 4,16 USD/litro. Il Cile (+132%) ha su-
perato la Spagna (+47%) come primo 
fornitore in volume, entrambi con una 
crescita notevole. In valore, gli spagno-
li mantengono la leadership nonostan-
te la pressione esercitata dalla Francia 
che cresce tre volte più velocemente 
della Spagna (+154% contro +53%).

https://oemv.es/importaciones-de-
vino-en-mexico-primer-semestre-2022 

IL PROSECCO SFRUTTA
AL MEGLIO IL TREND 
DEGLI SPUMANTI
IN CANADA

La domanda di spumante in Canada è 
aumentata di oltre la metà negli ultimi 
cinque anni e si prevede che aumente-
rà di un altro terzo nei prossimi cin-
que. Il Prosecco ha cavalcato quest’on-
da e sta sovraperformando il trend di 
mercato, essendo passato da quasi 
una bottiglia di spumante su cinque 
consumate nel 2016, a circa una su tre 
l'anno scorso, secondo i dati IWSR. I 
risultati di Wine Intelligence mostra-
no che gran parte di questa doman-
da è stata guidata da un aumento del 
21% del numero di consumatori di 
spumante negli ultimi tre anni, non-
ché dalla crescente popolarità della 
categoria tra i Millennials. Dal 2019, 
quasi un milione di nuovi consumato-
ri sono entrati nel segmento bollicine 
e quelli nella fascia di età Millennial 
25-39 rappresentano ora il 42% dei 
consumatori di spumante, rispetto 
al 37% dello stesso periodo. Come in 
altri mercati, la percezione dello spu-
mante in Canada si sta spostando da 
una bevanda gustata in ambienti for-
mali, a una che si adatta sempre più 
ad ambienti rilassati. Il numero di oc-
casioni appropriate al suo consumo 
è aumentato in modo significativo, 
così come la frequenza della sua as-
sunzione tra i canadesi. I dati di Wine 
Intelligence mostrano che il numero di 
canadesi che consuma spumante una 
volta alla settimana è aumentato dal 
16% nel 2019 al 25% nel 2022. Queste 
condizioni si sono rivelate un terreno 
molto fertile per i marchi di Prosecco, 
perché i risultati di Wine Intelligence 
mostrano che il Prosecco, insieme al 
rosato frizzante, ha le più alte inci-
denze di consumo, ed è associato a 
situazioni sociali informali oltre ad 
essere ancora considerato adatto alle 
celebrazioni. Il 46% dei consumatori 
di spumante vede il Prosecco come un 
'buon drink per le celebrazioni' e un 
numero analogo lo considera 'perfet-
to per una festa'. I prezzi competitivi 
hanno svolto un ruolo importante nel-
la democratizzazione dello spumante 
in Canada e, sebbene il Prosecco sia 
stato superato dalla produzione nazio-
nale, dagli Stati Uniti e dai "vini friz-
zanti di altri paesi", più di un terzo di 

LE DIMENSIONI 
DEL MERCATO 
VINICOLO CINESE 
RADDOPPIERANNO
NEL 2026

Secondo un recente report della socie-
tà leader di dati e analisi GlobalData, 
i Millennial cinesi e la Generazione 
Z che esercitano un "notevole pote-
re d'acquisto" stanno rimodellando il 
mercato multimiliardario del vino ci-
nese, poiché diventano la principale 
forza nel bere che favorisce l'espan-
sione delle dimensioni complessive 
del mercato del vino e del consumo 
pro capite del paese nei prossimi 
cinque anni. Il potere dei Millennial 
e della Gen Z consentirà al mercato 
del vino locale quasi di raddoppiare 
nel 2026 e di conseguenza anche la 
spesa media per il vino aumenterà 
notevolmente. Global Data prevede 
che il mercato enoico cinese crescerà 
da 268,6 miliardi di RMB (42 miliardi 
di dollari USA) nel 2021 a 462,4 mi-
liardi di RMB (72,2 miliardi di dollari 
USA) nel 2026, registrando un tasso 
di crescita annuale composto (CAGR) 
dell'11,5%. Il rimbalzo delle attività 
economiche e sociali stimolerà le ven-
dite di vino on e off-trade. Sebbene il 
consumo di vino pro capite del paese 
sia leggermente diminuito negli ulti-
mi cinque anni da 36 USD a 35,6 USD 
nel 2021, è destinato ad aumentare a 
60,1 USD nel 2026, con un aumento 
del 68,8%, in linea con la ripresa eco-
nomica e l'aumento del reddito dispo-
nibile delle famiglie. Ciò significa che 
la spesa pro capite per il vino in Cina 
doppierà quasi la spesa media in Asia 
Pacifico entro il 2026, rimanendo co-
munque al di sotto della media globa-
le di 84,3 dollari USA. La crescita del 
mercato, spiega GlobalData, sarà trai-
nata principalmente dalla categoria 
dei vini fermi, che dovrebbe registrare 
il valore CAGR più elevato dell'11,5% 
nel periodo di cinque anni, seguito 
dalla categoria dei vini spumanti con 
un CAGR dell'11,3%. Le restrizioni at-
tuate dalla politica “zero covid” hanno 
certamente minato l’espansione del 
mercato nel 2021-2022. Di contro, la 
crescita del social media marketing e 
delle piattaforme di e-commerce ha 
contribuito ad attrarre consumatori di 
vino più giovani.
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https://vino-joy.com/2022/10/18/
globaldata-chinas-wine-market-size-
will-almost-double-in-2026/ 

IN AUMENTO
LE ESPORTAZIONI CINESI 
DI VINO E ALCOLICI 
VERSO LA COREA
DEL NORD

La forte domanda delle élite dominanti 
nordcoreane di vini pregiati e spirits 
ha rilanciato le esportazioni di bevan-
de alcoliche cinesi nel paese isolato, 
due anni dopo aver chiuso i suoi con-
fini all'inizio del 2020 dinanzi al Covid. 
La categoria delle bevande alcoliche 
che è sfuggita al divieto del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite del 
2006 sui beni di lusso verso la Corea 
del Nord ha visto il suo valore delle 
esportazioni salire a 3 milioni di dollari 
USA da luglio a settembre, come mo-
strano i dati doganali cinesi. Secondo 
un report SCMP, le esportazioni cinesi 
di bevande alcoliche includevano oltre 
83.000 litri di distillato tra cui brandy, 
71.000 litri di vini in bottiglia, 68.000 
litri di whisky e oltre 47.000 litri di 
vodka oltre a quantità minori di gin, 
liquori, cordiale e tequila.

https://vino-joy.com/2022/10/28/
chinas-exports-of-wine-and-spirits-to-
north-korea-surged/

LA RIPRESA DEI CONSUMI 
“ON-PREMISE” SPINGERÀ 
IL MERCATO VINICOLO 
GIAPPONESE A 10,2 
MILIARDI DI DOLLARI
NEL 2026 

Anche se il comportamento indot-
to dal Covid-19 e la prudenza fiscale 
continuano a stimolare il consumo di 
vino a casa in Giappone, la domanda 
di vino on-premise sta registrando un 
rimbalzo dal momento in cui i servizi 
di ristorazione e le strutture turistiche 
hanno ripreso le normali operazioni 
e si assiste ad una crescita di eventi 
culturali e sportivi, matrimoni e feste 
varie. In questo contesto, secondo le 
stime GlobalData, il mercato del vino 
giapponese crescerà da 760,7 miliardi 
di JPY (6,9 miliardi di dollari USA) nel 
2021 a 990,5 miliardi di JPY (10,2 mi-
liardi di dollari USA) entro il 2026, re-
gistrando un CAGR del 5,4%. L'ultimo 

report della società di analisi, Japan 
Wine – Market Assessment and Fore-
casts to 2026, rivela che la crescita del 
mercato sarà guidata principalmente 
dalla categoria dei vini fortificati, che 
dovrebbe registrare il valore CAGR 
più elevato del 7,1% nel periodo 2021-
2026. La categoria sarà seguita da 
quella dei vini fermi, con 5,5% CAGR, 
e dagli spumanti, con 4,9% CAGR nel 
periodo di previsione. Gli anziani con 
un potere d'acquisto elevato conti-
nuano a rappresentare il principale 
segmento del mercato vinicolo giap-
ponese, ma anche i giovani sembrano 
più propensi a consumare vino come 
alternativa agli spirits e alla birra du-
rante le occasioni di socializzazione. A 
differenza della generazione conserva-
trice Gen X, i consumatori Millennials 
e Gen Y stanno sperimentando nuo-
ve varietà di vino. Con questi giovani 
che rinunciano alla cultura del bere 
dei loro predecessori, i vini a bassa 
gradazione alcolica sono destinati a 
guadagnare più terreno nei prossimi 
anni. I negozi specializzati in cibo e 
bevande restano il principale canale di 
distribuzione per il mercato del vino 
giapponese nel 2021. Ciò è in parte 
dovuto alla preferenza degli acquiren-
ti nel visitare gli esercizi commerciali 
dove personale qualificato può fornire 
loro spunti su varietà e stili di vino. 
Ipermercati, supermercati e minimar-
ket sono gli altri canali principali. L'ac-
cresciuta consapevolezza sulla salute 
dovuta al Covid-19 sta stimolando la 
domanda di vino rosso, che si ritiene 
possa avere più effetti benefici per la 
salute scientificamente dimostrati, 
così come di vini naturali, biologici 
certificati e biodinamici. La spesa pro 
capite (PCE) per il vino in Giappone è 
diminuita da 69,3 USD nel 2016 a 63,4 
USD nel 2021. Sebbene il PCE giappo-
nese per il vino abbia superato il livel-
lo regionale di 21,8 USD, è sceso al di 
sotto della media globale di 65,3 USD. 
La spesa pro capite si prevede salirà 
a 94,4 dollari nel 2026. Attualmente è 
visibile una divergenza nel comporta-
mento di consumo, con una domanda 
in aumento in parallelo sia per i vini 
Champagne e Borgogna premium, sia 
per gli spumanti a prezzi accessibili. 
Inoltre, tazze e bicchieri monodose, 
vini RTD in lattina e bottiglie di vino da 
metà e un quarto stanno guadagnan-
do popolarità, in linea con l'aumento 

delle famiglie composte da una sola 
persona. Questo equilibrio tra valore 
e volume nei consumi e ripresa delle 
attività turistiche stimoleranno la pre-
miumizzazione del mercato vinicolo 
giapponese nei prossimi anni.

https://winetitles.com.au/on-premise-
consumption-resurgence-to-propel-
japan-wine-market-to-10-2-billion-
in-2026/

I CONSUMATORI DI VINO 
GIAPPONESI VEDONO
IL BICCHIERE MEZZO 
VUOTO MENTRE LO YEN 
DEBOLE SPINGE
I PREZZI AL RIALZO 

Dopo il recente deprezzamento dello 
yen rispetto al dollaro, il governo giap-
ponese ha riferito che l’inflazione ha 
toccato a settembre il suo massimo da 
otto anni (+3%). Grossisti e rivenditori 
di vino dichiarano di aver dovuto ne-
cessariamente livellare i propri prezzi 
di vendita al fine di scaricare parte dei 
costi aggiuntivi sostenuti sugli acqui-
renti. Tale tendenza non riguarda solo 
le importazioni in dollari ma anche 
molti vini europei. Il Giappone impor-
ta circa il 70% del vino consumato nel 
paese, la maggior parte del quale pro-
veniente da Francia, Cile, Italia e Stati 
Uniti. Ancor prima del precipitoso calo 
dello yen a partire da agosto, i prezzi 
al consumo in Giappone erano in au-
mento dopo decenni di deflazione, a 
causa dei problemi logistici dovuti alla 
crisi del Covid-19 e dell'impennata dei 
costi energetici provocati dalla guerra 
in Ucraina.

https://japantoday.com/category/
business/japan's-wine-tipplers-see-
glass-half-empty-as-weak-yen-pushes-
prices-higher 

https://vino-joy.com/2022/10/23/
imported-wine-prices-soar-in-japan-
on-weak-yen/ 

LA COREA DEL SUD 
REGISTRA UN AUMENTO 
DEI VINI PREMIUM

Le vendite di vini della Corea del Sud 
hanno iniziato a crescere grazie ai 
giganti della vendita al dettaglio che 
si sono assicurati una selezione più 
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sfide globali del trasporto merci e le 
conseguenze del cambiamento nelle 
abitudini dei consumatori durante la 
pandemia - i dati mostrano anche che 
il valore sta iniziando a stabilizzarsi. 
Wine Australia rileva come i risultati 
siano stati contrastanti nell'anno ter-
minato il 30 settembre 2022, con gli 
incrementi registrati in alcuni mercati 
compensati dai cali in altri. Nel report 
è possibile intravedere la fine del calo 
delle esportazioni verso la Cina conti-
nentale che ha un impatto sulle espor-
tazioni totali; questo effetto dovrebbe 
scomparire dai dati entro la fine del 
2022. Escludendo la Cina continentale 
dal computo totale, le esportazioni di 
vino nel resto del mondo sono rimaste 
stabili in valore, in calo dello 0,2% a 
1,99 miliardi di dollari e in aumento 
dell'1% in volume a 622 milioni di li-
tri. Al calo delle esportazioni verso il 
Regno Unito, Hong Kong e Singapore 
- risultato del ritorno ai livelli di spe-
dizione previsti – fanno da contraltare 
le buone performance verso le regioni 
del Nord America e del Sud-est asia-
tico. In particolare, è stata registrata 
una forte crescita delle esportazioni 
verso Stati Uniti, Canada, Malesia e 
Thailandia. Tuttavia, mentre le espor-
tazioni totali sembrano stabilizzarsi, 
il settore vinicolo può continuare ad 
aspettarsi fluttuazioni del mercato, 
poiché l'aumento dell'inflazione e dei 
tassi di interesse potrebbe esercitare 
pressioni sui margini e ridurre la spe-
sa dei consumatori nei mercati chiave. 
Una nota positiva, negli ultimi mesi, 
è rappresentata dal fatto che il dolla-
ro australiano si è deprezzato rispetto 
al dollaro statunitense, il che aiuta le 
aziende vinicole australiane a essere 
più competitive negli Stati Uniti. Gli 
esportatori di vino australiani hanno 
spedito verso 118 destinazioni durante 
il periodo preso in esame, rispetto alle 
111 dell'anno precedente. La crescita 
più forte è arrivata dal Nord America, 
con un aumento del 6% a 604 milioni 
di dollari, e dal Sud-est asiatico (+15% a 
291 milioni di dollari). Tuttavia, il forte 
calo in Asia nord-orientale (-46% a 321 
milioni di dollari, trainato dalla Cina 
continentale) e in Europa (-12% a 621 
milioni di dollari, trainato dal ritorno 
del Regno Unito a livelli di spedizione 
più normali) ha superato la crescita in 
altre regioni. Usa, UK, Canada, Hong 
Kong e Singapore sono i primi mercati 

ampia di vini premium rari in tutti i 
punti vendita. La stampa locale dà 
conto delle strategie messe in atto da 
diversi brand di grandi magazzini del 
paese, come nel caso dell’insegna Lot-
te Department Store che ha assunto 
sommelier professionisti per procu-
rarsi vini stranieri di prima qualità. In 
aggiunta a ciò, i sommelier stanno ef-
fettuando selezioni specifiche per dif-
ferenziarsi nel mercato interno, il che 
significa non adeguarsi alla consueta 
gamma di vini a basso e medio prez-
zo, ma spingere verso l'alto la quota 
di vini premium. Di conseguenza, la 
catena di grandi magazzini ha visto 
aumentare le vendite di vino di oltre 
il 20% il mese scorso. 

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/10/south-korea-sees-boost-
in-premium-wines/ 

SCHIACCIATE
LE AMBIZIONI DEI 
VITICOLTORI AUSTRALIANI

I viticoltori di uva da vino delle regioni 
interne dell'Australia stanno valutan-
do la possibilità di lasciare fino al 40% 
delle loro uve rosse sulla vite nell'an-
nata 2023, a causa della mancanza di 
domanda a seguito della chiusura del 
mercato del vino sfuso in Cina. Tony 
Battaglene, CEO di Australian Grape 
& Wine, ritiene che una simile deci-
sione potrebbe ridurre la produzione 
nazionale di mosto di circa 200.000 
tonnellate.

https://winetitles.com.au/growers-
vintage-ambitions-crushed/

RISULTATI CONTRASTANTI 
NEI MERCATI CHIAVE PER 
LE ESPORTAZIONI DI VINO 
AUSTRALIANE

Le esportazioni di vino australiane 
sono diminuite dell'1% in volume a 
627 milioni di litri e dell'11% in valo-
re a 2,01 miliardi di dollari nell'anno 
terminato il 30 settembre 2022, se-
condo l'ultimo Export Report di Wine 
Australia pubblicato nei giorni scorsi. 
Sebbene il calo rifletta le difficili con-
dizioni di mercato degli ultimi due 
anni - compresi i dazi elevati sul vino 
australiano in bottiglia importato nel-
la Cina continentale, l'impatto delle 

export a valore per il vino australiano, 
mentre UK, Usa, Canada, Nuova Zelan-
da e Germania, compongono la top 5 
per volumi esportati. 

https://winetitles.com.au/mixed-
results-in-key-markets-for-australian-
wine-exports/

IL MERCATO
DEL VINO AUSTRALIANO 
AUMENTERÀ DI OLTRE
IL 4% ANNUO TRA IL 2021 
E IL 2026

Con l’attenuarsi dell’emergenza pande-
mica, i consumatori hanno iniziato a 
cenare fuori e a socializzare più spesso 
e ora stiamo assistendo a una ripresa 
dell'attività turistica. Tuttavia, le abitu-
dini indotte dalla pandemia continue-
ranno a influenzare le scelte di prodot-
to dei consumatori di vino australiani. 
In questo contesto, il mercato del vino 
australiano crescerà da 9,8 miliardi di 
AUD (7,4 miliardi di dollari) nel 2021 
a 12,2 miliardi di AUD (9,1 miliardi di 
dollari) entro il 2026, registrando un 
tasso di crescita annuale composto 
(CAGR) del 4,6% nel periodo 2021-
2026, afferma GlobalData, una socie-
tà leader di dati e analisi. Il report di 
GlobalData, "Australia Wine – Market 
Assessment and Forecasts to 2026" ri-
vela che la crescita del mercato sarà 
guidata principalmente dalla categoria 
dei vini fortificati, che dovrebbe regi-
strare il valore CAGR più elevato del 
5,7% nel periodo 2021-2026. La catego-
ria sarà seguita da quella dei vini fer-
mi, con 4,6% CAGR, e da quella dei vini 
frizzanti con 3,9% CAGR nel periodo di 
previsione. L'epidemia di Covid-19 ha 
accentuato l’attenzione alla salute e 
al benessere e la tendenza alla speri-
mentazione tra i consumatori di vino 
australiani. I Millennial attenti alla sa-
lute e i consumatori della Generazione 
Z bevono meno vino o meno spesso 
per frenare l'assunzione di alcol. I con-
sumatori di vino stanno optando per 
la qualità rispetto alla quantità, acqui-
stando vini premium da apprezzare in 
occasioni speciali invece di acquistare 
vini economici da bere tutti i giorni. I 
giovani consumatori sono anche meno 
fedeli alle etichette popolari e stanno 
esplorando nuove varietà di vino che 
si concentrano sulla novità e sulla per-
sonalizzazione nella ricetta o nel con-
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fezionamento. Ipermercati e super-
mercati sono stati i principali canali 
di distribuzione nel mercato del vino 
australiano nel 2021, seguiti dai negozi 
specializzati in cibo e bevande ed e-
retailer. Ci si aspetta che i rivendito-
ri fisici adottino strategie omnicanale 
per offrire agli acquirenti il   meglio del 
mondo della vendita al dettaglio offli-
ne e online. I produttori di vino stanno 
anche investendo in canali diretti al 
consumatore per sfruttare il boom del 
mercato del vino e-commerce. La spe-
sa pro capite (PCE) per il vino in Au-
stralia è diminuita da $ 380,1 nel 2016 
a $ 351,7 nel 2021. Nonostante questo 
calo, la PCE australiana per il vino ha 
superato la media globale di $ 65,3 e 
la media regionale di $ 21,8 nel 2021. 
Salirà a $ 405,4 entro il 2026 poiché 
sempre più consumatori scelgono di 
bere meno e optano per vini premium.

https://www.globaldata.com/media/
consumer/australian-wine-market-
surge-4-1-cagr-2021-2026-covid-
19-severity-abates-says-globaldata/

MASSIMO STORICO 
PER IL VALORE DELLE 
ESPORTAZIONI DI VINO 
DELLA NUOVA ZELANDA

Il valore del vino neozelandese sui 
mercati internazionali è più forte che 
mai, con esportazioni nei 12 mesi fino 
a settembre che raggiungono il massi-
mo storico di 2,03 miliardi di dollari, in 
crescita del 6% rispetto all'anno pre-
cedente. USA (727 milioni di dollari) e 
Canada (157 milioni di dollari) sono a 
nuovi livelli record. L'aumento del va-
lore totale del 6% è dovuto a un ap-
prezzamento del valore per litro, con il 
volume per i 12 mesi fino a settembre 
in calo del 4% rispetto a un anno fa. Il 
mese di settembre 2022 ha stabilito un 
nuovo record di esportazione di $ 287 
milioni, essendo questa la prima volta 
che il valore dell'export ha superato il 
quarto di miliardo in un mese. Il valo-
re record delle esportazioni sottolinea 
l'adattabilità e la resilienza del settore, 
durante un anno pieno di sfide, poiché 
l'aumento dei costi di produzione e la 
non completa affidabilità delle spedi-
zioni hanno continuato ad avere un 
impatto su produttori e aziende vinico-
le. La continua carenza di manodope-
ra e la scarsità di lavoratori qualificati 

rimangono una seria preoccupazione, 
insieme all'operare in un ambiente 
caratterizzato da un'inflazione eleva-
ta. Con la riapertura dei confini della 
Nuova Zelanda e l'allentamento delle 
restrizioni covid, molti nel settore at-
tendono con impazienza il ritorno de-
gli enoturisti internazionali sulle coste 
del paese.

https://www.nzwine.com/en/media/
press-releases/new-zealand-wine-
export-value-hits-all-time-high/ 

PERCHÉ IL MARKETING DI 
MASSA NON FUNZIONERÀ 
CON LA GENERAZIONE Z: 
È TUTTA UNA QUESTIONE
DI SOTTOCULTURE

La ricerca rileva che è improbabile che 
il mass marketing funzioni per la Ge-
nerazione Z, che tende a rifiutare la 
cultura pop tradizionale e ad abbrac-
ciare culture di nicchia, e queste ten-
denze si stanno muovendo più veloce-
mente che mai. Un nuovo studio delle 
agenzie Horizon Media e Blue Hour 
Studios ha setacciato più di 1.000 tipi 
di contenuti generati dalla Gen Z attra-
verso app popolari per trovare temi 
e gruppi emergenti. In combinazione 
con le interviste, lo studio ha identi-
ficato cinque tipi di 12 diverse sotto-
culture che hanno catturato l'interesse 
della Gen Z. Dalle risultanze emerge 
che quest’ultima è tutt’altro che un 
gruppo monolitico e che la frammen-
tazione si sta intensificando molto di 
più di quanto non sia mai avvenuto in 
passato. La maggior parte (91%) delle 
persone di età compresa tra i 18 e i 25 
anni intervistata ha affermato che non 
esiste una cultura pop "mainstream". 
Al contrario, i consumatori della Gene-
razione Z abbracciano le sottoculture e 
le comunità di nicchia. Il 64% di costo-
ro desidera esperienze personalizzate 
dai marchi, tende a utilizzare i social 
media per la scoperta piuttosto che la 
ricerca tramite motori di ricerca, ri-
tiene che acquisire nuove esperienze 
ed abilità sia più prezioso della scuola 
tradizionale, giudica fondamentali la 
diversità e l'inclusività. 

https://digiday.com/marketing/
the-rundown-why-mass-marketing-
will-not-work-on-gen-z-its-all-about-
subcultures/ 

POTERE DEI SOCIAL:
COME UN TREND TOPIC DI TIKTOK 
HA PORTATO A UN AUMENTO DEL 
501% DELLE RICERCHE
DI NEGRONI SBAGLIATO

L'ultima potente dimostrazione del 
sorprendente potere di TikTok di in-
fluenzare il comportamento dei con-
sumatori si presenta sotto forma di 
una tendenza che menziona il Negro-
ni Sbagliato, a partire da un’intervista 
rilasciata dagli attori di House of the 
Dragon, Emma D'Arcy e Olivia Cooke, 
diventato davvero virale sulla piatta-
forma social, in cui la D'Arcy ha rive-
lato che il Negroni Sbagliato è il suo 
cocktail preferito, inducendo a catena 
un'enorme ondata di ricerche su Goo-
gle per il cocktail.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/10/how-a-tiktok-trend-lead-
to-a-501-increase-in-searches-for-
negroni-sbagliato/

RICERCA E INNOVAZIONE 

TROVATO
UN MICRORGANISMO 
CHE PREVIENE
LE MALATTIE DELLA VITE

Nell'ambito del progetto BIOBESTici-
de è stato trovato un microrganismo, 
individuato e isolato nel terreno dei 
vigneti bordolesi, che agisce in modo 
complesso, perlopiù preventivo, sti-
molando le naturali difese della pian-
ta. Nelle prove in serra, l'oomicete 
applicato al terreno ha ridotto del 40-
60% (e fino all’80% con l’ultima for-
mula testata) le dimensioni di cancri 
e necrosi nel legno prodotti durante 
il processo di die-back (progressiva 
seccagione a cominciare dalle foglie). 
Il progetto dovrebbe concludersi alla 
fine del 2023, dopo 42 mesi. Verrà 
presentata una domanda di approva-
zione della sostanza attiva e un'altra 
di approvazione a livello europeo.

https://www.vitisphere.com/news-
97726-a-micro-organism-found-to-pre-
vent-vine-die-back-diseases.html
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ADATTARE
LA PRODUZIONE DI UVA
DA VINO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI ATTRAVERSO 
LA MANIPOLAZIONE 
DELL'ARCHITETTURA 
DELLA CHIOMA
E L'IRRIGAZIONE
NEI CLIMI CALDI 

Le regioni vocate alla coltivazione 
della vite stanno affrontando un ri-
scaldamento costante della tempera-
tura durante la stagione di crescita, 
nonché limitazioni al pompaggio delle 
acque sotterranee utilizzato per l'ir-
rigazione al fine di superare i deficit 
idrici. I sistemi a traliccio vengono 
impiegati per ottimizzare la produzio-
ne della vite, la fisiologia e la chimica 
degli acini. Uno studio pubblicato su 
Frontiers si è proposto di confronta-
re 6 sistemi a traliccio con 3 livelli di 
quantità di acqua applicata sulla base 
di diverse condizioni di evapotraspi-
razione delle colture in due stagioni 
consecutive. Nel complesso, lo studio 
ha evidenziato l'efficienza dei sistemi 
a traliccio per ottimizzare la produzio-
ne e la composizione delle bacche nel 
clima californiano, nonché la fattibilità 
dell'uso dei flavonoli come indicatore 
dell'architettura della chioma.

https://www.frontiersin.org/arti-
cles/10.3389/fpls.2022.1015574/full 

UN VIGNETO “INDOOR” 
PER SPERIMENTARE
GLI EFFETTI
DEL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

Un vigneto sperimentale “al chiuso”, 
dunque in ambiente controllato, con 
piante messe a dimora in grandi vasi 
da 4 tonnellate per testare la reazio-
ne della vite ai cambiamenti climatici, 
a partire dalla capacità del terreno di 
catturare carbonio. È quanto si pro-
pone di fare lo Experimental Future 
Vineyard, sostenendo la produttività 
e le aspirazioni di qualità del settore 
vinicolo neozelandese.

https://www.stuff.co.nz/business/
farming/300710177/experimental-
vineyard-to-bring-climate-change-
training-ground-indoors

LE VITI POTREBBERO 
AVER BISOGNO SOLO DI 
AIUTO PER SOPRAVVIVERE 
ALLE PESANTI 
INFESTAZIONI
DI LANTERNE MACULATE 

Mentre le pesanti infestazioni di lan-
terne maculate sulle viti, specialmente 
negli anni successivi, possono provo-
carne la morte, la maggior parte del-
le piante potrebbe essere in grado di 
sopravvivere a infestazioni più legge-
re con pochi effetti negativi. Questa 
conclusione - raggiunta da un team di 
ricercatori della Penn State Universi-
ty, che ha condotto un nuovo studio 
sull'effetto invasivo del parassita sul-
la biologia della vite - potrebbe rassi-
curare i proprietari di vigneti che te-
mono che l'assalto di orde di famelici 
insetti succhiatori di linfa devasterà le 
rispettive attività. I viticoltori spruz-
zano spesso insetticidi per uccidere le 
lanterne maculate perché temono che 
gli insetti possano danneggiare le loro 
viti e ridurre la qualità dei frutti, ma i 
ricercatori hanno visto che questi pos-
sono reinfestare i vigneti molto presto 
dopo il trattamento, in alcuni casi en-
tro un paio di giorni. La ricerca mirava 
a fornire una prima osservazione su 
come l'alimentazione della lanterna 
maculata possa influenzare la biologia 
della vite e del frutto, e si spera che 
possa essere utilizzata per aiutare lo 
sviluppo di una soglia di azione mirata. 
Sebbene sia necessario un follow up 
della sperimentazione avviata in prima 
battuta su due specie di viti infestate 
appositamente da lanterne maculate 
che non hanno subìto trattamenti anti-
parassitari, i ricercatori hanno intuito 
che fino a 60 insetti per vite non è sta-
ta intaccata l’assunzione di nutrienti 
essenziali per la pianta, mentre da 70 
a 200 per vite è stato influenzato sem-
pre più il flusso dei carboidrati e dell'a-
zoto in entrambe le specie di vite, due 
elementi importanti per la produzione 
agricola e la salute delle piante.

https://www.psu.edu/news/research/
story/grapevines-may-only-need-help-
survive-heavy-spotted-lanternfly-
infestations/ 

UN NUOVO STUDIO 
DELL’UNIVERSITÀ DELLA 
CALIFORNIA AIUTA
I COLTIVATORI A STIMARE 
I COSTI DI COPERTURA 
DELLE COLTURE
E I POTENZIALI BENEFICI

Le colture di copertura offrono mol-
teplici potenziali vantaggi, incluso il 
miglioramento della salute del suolo, 
ma non conoscerne i costi può rap-
presentare un ostacolo per i coltiva-
tori che vogliono provare questa pra-
tica. Per aiutare costoro a calcolare 
i costi per acro, un nuovo studio sui 
costi e sui potenziali benefici dell'ag-
giunta di una coltura di copertura 
invernale in una rotazione annuale è 
stato pubblicato dall’Università della 
California. Lo studio include, dunque, 
informazioni dettagliate su vantaggi e 
svantaggi del cover cropping. Nel do-
cumento realizzato è stato incluso un 
elenco di collegamenti a risorse che si 
concentrano specificamente sulle col-
ture di copertura. Cinque tabelle mo-
strano i costi individuali di ciascuna 
operazione colturale, dalla prepara-
zione del terreno alla semina e all'in-
corporazione dei residui. 

https://ucanr.edu/News/?routeName=n
ewsstory&postnum=55348 

SOLUZIONI PER RIDURRE 
L'USO DEL RAME NELLA 
VITICOLTURA BIOLOGICA

Aiutare i viticoltori ad affrontare effi-
cacemente le muffe (alla base di pe-
ronospora, oidio e marciume nero) 
riducendo al minimo le quantità di 
rame impiegato. È questo l'obiettivo 
che si sono posti i collaboratori del 
progetto BasIC, per “Bas Intrant Cui-
vre”, sostenuto dalla Federazione Na-
zionale di Agricoltura Biologica (Fnab) 
e finanziato dal piano Ecophyto. I tec-
nici basano il loro approccio strate-
gico sulla profilassi, consigliano una 
serie di pratiche agronomiche, per 
poi intervenire con sostanze naturali, 
laddove necessario, per limitare even-
tuali perdite. Gli esperti confermano 
altresì che l’efficacia nella lotta con-
tro la peronospora, l’oidio e il mar-
ciume nero viene potenziata quando 
il rame viene combinato con lo zolfo. 
Concludono consigliando all'inizio di 
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ogni campagna prove di adeguamento 
dell'irroratore per garantire che i pro-
dotti da impiegare penetrino bene nel 
cuore della vegetazione e dei grappoli. 

https://www.vitisphere.com/actualite-
97678-les-solutions-pour-reduire-lusa-
ge-du-cuivre-en-viticulture-bio.html 

UN PROGETTO
PER DIGITALIZZARE
LA GESTIONE 
DELL'ACQUA NELLE 
CANTINE E RIDURNE
I CONSUMI

Il progetto Bodegas 4.0 mira a digi-
talizzare la gestione dell'acqua nelle 
aziende vinicole grazie all'uso di tec-
nologie adoperate nel recupero e ri-
utilizzo. L'obiettivo sarebbe quello di 
ridurne il consumo del 10% nel breve 
termine e fino al 25% nel medio ter-
mine. Nella prima fase progettuale 
sono state proposte più di 50 azioni di 
miglioramento e lavoro, che compren-
dono attività che vanno dalla modifi-
ca dei protocolli, alla sensibilizzazione 
dei dipendenti al corretto utilizzo del-
le risorse, tenendo conto anche della 
formazione e revisione delle idonee at-
trezzature. Nell'ambito dei lavori, sono 
stati adattati alle particolari esigenze 
di due cantine altrettanti impianti per 
il recupero e il riutilizzo delle acque di 
processo. Uno di questi è il sistema di 
separazione con nanomembrane, che 
combina l'uso di membrane di ultra-
filtrazione, nanofiltrazione e osmosi 
inversa per il recupero e il riutilizzo 
delle acque di processo. L’altra soluzio-
ne consiste nel sistema di depurazione 
con biodisco, che applica le biotecnolo-
gie al trattamento delle acque reflue ed 
esegue il controllo digitale del funzio-
namento degli impianti.

https://www.tecnovino.com/un-
proyecto-para-digitalizar-la-gestion-
del-agua-en-bodegas-y-reducir-su-
consumo/

APCO E ACCOLADE 
WINES SVILUPPANO LA 
PRIMA ETICHETTA PER 
IL RICICLAGGIO DELLE 
BOTTIGLIE DI VINO

L'Australian Packaging Covenant Or-
ganization (APCO) e Accolade Wines 

I VIGNETI SPAGNOLI 
UTILIZZANO PANNELLI 
SOLARI “INTELLIGENTI” 
PER PROTEGGERE
L'UVA DA VINO

Poiché le aziende vinicole sono colpite 
dall'impatto dei cambiamenti climatici, 
un nuovo progetto chiamato Winesolar 
in Spagna sta innovando i modi in cui i 
vigneti possono proteggere le loro uve 
generando anche energia pulita. A tal 
proposito, un’azienda con sede a Bilbao 
ha realizzato apposite pensiline dotate 
di pannelli solari che favoriscono la cre-
azione di un microclima ombreggiando 
o esponendo le piante al sole e offrendo 
un po' di sollievo dalle alte temperatu-
re, riducendo al minimo l'evaporazione 
dopo l'irrigazione delle colture. Sebbe-
ne la combinazione di energia solare 
e terreno agricolo non sia una novità, 
una componente che distingue il pro-
getto Winesolar è che sarà dotato di 
un sistema di tracciamento che utilizza 
l'intelligenza artificiale (AI) per deter-
minare il posizionamento più efficiente 
del pannello solare sulle vigne in qual-
siasi momento. I sensori allocati nei 
vigneti registreranno dati tra cui l'umi-
dità del suolo, le condizioni del vento, 
la radiazione solare e persino lo spes-
sore della vite per trovare la posizione 
ottimale per i pannelli solari, dando alle 
piante una possibilità di combattere gli 
effetti del cambiamento climatico. L'im-
pianto dovrebbe contribuire a miglio-
rare la qualità delle uve, consentire un 
uso più efficiente del terreno, ridurre il 
consumo di acqua di irrigazione e mi-
gliorare la resistenza della coltura alle 
condizioni climatiche, in presenza di un 
aumento delle temperature e di ondate 
di calore sempre più frequenti.

https://www.ecowatch.com/solar-
panels-wine-grapes.html 

USO DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE PER 
COMUNICARE
CON EFFICACIA
E COERENZA LE NOTE
DI DEGUSTAZIONE

Wine Space, con sede a Bordeaux, ha 
creato un sistema basato sull'intelligen-
za artificiale che, a suo avviso, trasfor-
merà quel flusso di verbosità prodotto 
dalle note di degustazione dei vini in un 

hanno sviluppato insieme la prima 
Australasian Recycling Label (ARL) del 
suo genere per l'industria vinicola au-
straliana come parte della campagna 
nazionale per incoraggiare un maggiore 
riciclaggio tra i consumatori. Nell'am-
bito della partnership, Accolade Wines 
sarà il primo grande produttore di vino 
a implementare l'ARL di facile lettura su 
tutti i nuovi packaging, tanto che, entro 
il 2024 è prevista una copertura tota-
le del suo portafoglio prodotti. L'ARL è 
progettato per sostituire l'etichetta a 
immagine singola esistente, combinan-
do diversi componenti che forniscono 
istruzioni di riciclaggio per ogni parte 
dell'imballaggio di una bottiglia di vino, 
inclusi il vetro o la plastica, il tappo o il 
sughero e altri elementi come la capsu-
la che si trova sulle bottiglie di spuman-
te. In quanto "Micro ARL Combinato", 
è specificamente progettato per le di-
mensioni delle etichette più piccole che 
si trovano tipicamente sulle bottiglie di 
vino, rendendo più facile per una serie 
di produttori di vino l'adozione della 
nuova soluzione.

https://www.foodmag.com.au/apco-
and-accolade-wines-develop-first-
recycling-label-for-wine-bottles/ 

LA TECNOLOGIA 
NEOZELANDESE STA 
MIGLIORANDO LA QUALITÀ 
DEL VINO E LA GESTIONE 
DEL VIGNETO

La Nuova Zelanda ha una consolidata 
reputazione per l'innovazione e la pro-
duzione di vino di qualità, quindi non 
dovrebbe sorprendere che la tecnolo-
gia sviluppata in questo piccolo paese 
stia trovando interesse anche sulla co-
sta occidentale degli Stati Uniti. Ecco 
tre innovazioni che attualmente stan-
no avendo un impatto su entrambi i 
lati del globo: il dispositivo CloudSpec 
che utilizza gli ultimi ritrovati della 
scienza per completare le misurazioni 
ottiche con campioni di liquidi torbi-
di (cosa impossibile fino ad ora); una 
nuova tecnologia, facilmente installa-
bile, che ottimizza l'uso dell'acqua; il 
primo trattore da vigneto multitasking 
completamente autonomo al mondo.

https://wineindustryadvisor.
com/2022/10/10/nz-tech-improving-
wine-quality-vineyard-management 
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te annusi il vino in una cantina virtuale 
e ottenga punti se indovina corretta-
mente i diversi aromi di ogni vino. Nel 
gioco, il partecipante si muove in una 
cantina virtuale, raccogliendo calici da 
vino virtuali contenenti diversi tipi di 
vino e indovinando gli aromi. La picco-
la macchina per il profumo è collegata 
al controller del sistema VR e quando il 
giocatore solleva il bicchiere, rilascia un 
profumo. L'olfattometro, che può essere 
stampato in 3D, è costituito da quattro 
diverse valvole, ciascuna collegata a un 
canale con una ventola al centro che 
aspira l'aria in un tubo. Con l'aiuto del 
computer, il giocatore può controllare i 
quattro canali in modo che si aprano a 
gradi diversi e forniscano differenti mi-
scele di profumo. Le miscele di profu-
mo possono imitare la complessità di 
un vero bicchiere di vino. Il gioco ha 
diversi livelli di difficoltà con livelli cre-
scenti di complessità e può rivelarsi un 
sistema valido per esercitare l’olfatto.

https://eandt.theiet.org/content/
articles/2022/10/olfactometer-brings-
smells-to-vr-worlds-for-wine-sniffing-
game/

UN’AZIENDA 
NEOZELANDESE
LANCIA UN DISPOSITIVO 
ANTI-FRODE 
"PIONIERISTICO" 

L'azienda vinicola Pyramid Valley Vi-
neyards di Canterbury (Nuova Zelan-
da) ha collaborato con la società di 
scienze forensi Oritain per sviluppare 
uno strumento pionieristico di verifica 
dell'origine, il primo per l'industria del 
vino. Ogni etichetta conterrà un codice 
QR univoco che traccia l'origine di un 
vino fino al suolo. Ovunque ci si trovi 
nel mondo, la geochimica del terreno è 
diversa, anche nel caso di appezzamen-
ti di terreno distanti solo pochi metri 
l'uno dall'altro. Man mano che una vite 
cresce, assorbe una proporzione unica 
di elementi a seconda del mesoclima, 
dell'altitudine, delle precipitazioni, del 
tipo di suolo e delle condizioni di cre-
scita. Utilizzando la scienza forense 
all'avanguardia, è stato possibile iden-
tificare questo indice - una sorta di im-
pronta digitale - unico nel terreno che è 
'impresso' dall'uva al vino finito crean-
do un legame scientifico che attraversa 
la terra, la vite e il vino. Questo legame 

feedback utile per gli acquirenti di vino 
e le aziende vinicole. Il sistema è stato 
lanciato in occasione di diversi concorsi 
enologici internazionali. L'idea è quella 
di utilizzare le potenzialità dell’AI per 
sviluppare un report coerente su cia-
scun vino basato sulle note di degu-
stazione dei giudici, ma il sistema può 
anche essere ampliato per selezionare, 
ad esempio, centinaia di note di degu-
stazione online dei consumatori. L'idea 
è nata come progetto finalizzato a co-
struire un consulente per l'acquisto di 
vino per i grandi supermercati francesi. 
Al di là della struttura del vino, il siste-
ma Wine Space è progettato per trova-
re somiglianze nei concetti delle note di 
degustazione che potrebbero non sem-
brare immediatamente sovrapponibili.

https://www.winebusiness.com/news/
article/263594 

STRUMENTO
DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE TESTATO
PER L’INDIVIDUAZIONE
DI PARASSITI
AD ALTO RISCHIO

I ricercatori australiani stanno collabo-
rando per finalizzare un dispositivo por-
tatile (app sviluppata con il contributo di 
Microsoft) che utilizza l'intelligenza arti-
ficiale per aiutare gli agenti di biosicu-
rezza a identificare più rapidamente la 
cimice marmorata (Halyomorpha halys) 
ed altre specie endemiche invasive che 
possono causare danni considerevoli a 
diverse colture inclusa l’uva. 

https://winetitles.com.au/artificial-
intelligence-tool-trialled-for-high-risk-
bug-detection/ 

L’”OLFACTOMETER” 
PORTA GLI ODORI NEL 
MONDO DELLA REALTÀ 
VIRTUALE PER IL GIOCO 
DI ANNUSARE IL VINO

Gli odori potrebbero essere introdot-
ti nei mondi della realtà virtuale (VR) 
attraverso lo sviluppo di un "olfatto-
metro". Realizzato da un team di ricer-
catori dell'Università di Stoccolma e 
Malmö, il dispositivo consente di annu-
sare in ambienti VR ed è stato svilup-
pato un "gioco di degustazione di vini" 
per testarlo. Il gioco prevede che l'uten-

rimane per tutta la vita del vino, senza 
mai cambiare. A riprova di ciò, il mar-
chio di verifica dell'origine e provenien-
za (The Oritain Trustmark) è riportato 
sull'etichetta posteriore del vino in un 
codice QR che fornisce un collegamento 
digitale diretto alla garanzia.

https://harpers.co.uk/news/fullstory.
php/aid/30763/NZ_92s_Pyramid_Val-
ley_launches__91pioneering_92_anti-
fraud_device.html 

I TAPPI DI SUGHERO 
AGGLOMERATO RENDONO 
I VINI ASTRINGENTI?

Il controllo qualità del sughero riguar-
da da sempre la percezione degli odo-
ri. Gli aspetti gustativi sono stati tra-
dizionalmente trascurati. Una nuova 
ricerca sta esaminando l'astringenza 
causata dalla chiusura con tappi di su-
ghero micro-agglomerato con test sen-
soriali e una lingua elettronica. L'acido 
suberico sembra essere il composto di 
tale tipologia di tappo – usato normal-
mente da produttori super premium in 
diverse regioni note per la produzio-
ne di vino - associato all'astringenza 
L'astringenza si accumula nel tempo, 
influenzando l'apprezzamento di vini 
successivamente degustati sigillati con 
chiusure diverse.

https://www.wine-business-internatio-
nal.com/wine/academic-papers/do-ag-
glomerate-corks-make-wines-astringent 

UNA DONAZIONE
DI 50 MILIONI DI DOLLARI 
ALLA UC DAVIS
PER LA RICERCA
SULLA SOSTENIBILITÀ

L'Università della California, Davis, 
ha annunciato che i filantropi Lynda 
e Stewart Resnick, co-proprietari di 
The Wonderful Company, hanno con-
fermato il più grande dono mai fatto 
all'università da singoli donatori. L'im-
pegno di 50 milioni di dollari soster-
rà gli sforzi di lunga data della scuola 
nell'affrontare le sfide più urgenti di 
oggi sui temi dell’agricoltura e della 
sostenibilità ambientale.

https://giving.ucdavis.edu/impacts-
giving/lynda-and-stewart-resnick-pled-
ge-50m-uc-davis-sustainability-research 

https://eandt.theiet.org/content/articles/2022/10/olfactometer-brings-smells-to-vr-worlds-for-wine-sniffing-game/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2022/10/olfactometer-brings-smells-to-vr-worlds-for-wine-sniffing-game/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2022/10/olfactometer-brings-smells-to-vr-worlds-for-wine-sniffing-game/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2022/10/olfactometer-brings-smells-to-vr-worlds-for-wine-sniffing-game/
https://www.winebusiness.com/news/article/263594
https://www.winebusiness.com/news/article/263594
https://winetitles.com.au/artificial-intelligence-tool-trialled-for-high-risk-bug-detection/
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https://winetitles.com.au/artificial-intelligence-tool-trialled-for-high-risk-bug-detection/
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/30763/NZ_92s_Pyramid_Valley_launches__91pioneering_92_anti-fraud_device.html
https://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/30763/NZ_92s_Pyramid_Valley_launches__91pioneering_92_anti-fraud_device.html
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IL PRIMO BICCHIERE
DI ALCOL NON
È PIÙ PERICOLOSO
PER LA SALUTE?

Si può vedere il bicchiere mezzo vuo-
to o mezzo pieno nel riassunto di un 
recente studio della prestigiosa rivi-
sta medica The Lancet: “i rischi per la 
salute associati al consumo moderato 
di alcol continuano a essere dibattuti. 
Piccole quantità di alcol possono ri-
durre il rischio di alcuni problemi di 
salute ma aumentare il rischio di altri, 
suggerendo che il rischio complessivo 
dipende, in parte, dai tassi di malattia 
di base, che variano in base alla regio-
ne, all'età, al sesso e all'anno”. Ma per 
coloro che ricordano il clamore per il 
pronunciamento di Lancet nel 2018, c'è 
una grande svolta: solo quattro anni fa, 
il bicchiere doveva essere completa-
mente vuoto. Non una goccia di vino, 
birra o cognac: i rischi per la salute 
erano presenti fin dal primo sorso per 
lo studio di allora. Ciò non ha man-
cato di alimentare accesi dibattiti tra 
scienziati. Anche nel sollecitare un ap-
proccio politico europeo risolutamente 
igienista, per non dire proibizionista. 
Lungi dal brusio dello studio del 2018, 
la pubblicazione quest'estate 2022 da 
parte dello stesso team di ricercatori 
sullo stesso database aggiornato (il 
"Global Burden of Disease") segna una 
certa sfumatura: il consumo moderato 
di bevande alcoliche può avere effetti 
benefici sulla salute (attraverso il mo-
nitoraggio di 22 malattie e il consumo 
di alcol in 204 paesi).

https://www.vitisphere.com/actualite-
97775-le-premier-verre-dalcool-nest-
plus-dangereux-pour-la-sante-et-pour-
le-lancet.html

BENEFICI PER
LA SALUTE E UTILIZZO 
NELL'INDUSTRIA 
ALIMENTARE
DEI SOTTOPRODOTTI 
DELL'INDUSTRIA 
VINICOLA

L'industria del vino genera annual-
mente 20 milioni di tonnellate di sotto-
prodotti, corrispondenti a circa il 30% 
della quantità totale di uve vinificate. 
Molecole bioattive sane (es. polifeno-
li) sono abbondantemente presenti in 

questi sottoprodotti. Ciò apre una stra-
da promettente per la produzione di 
alimenti nutrienti in   futuro. Il lavoro 
scientifico di due ricercatori evidenzia 
l’interesse per i sottoprodotti vitivini-
coli, e le relative proprietà nutraceuti-
che, da parte dell’industria alimentare, 
nella convinzione che i produttori e la 
comunità scientifica debbano cercare 
opzioni redditizie e sostenibili massi-
mizzando l'utilizzo dei sottoprodotti e 
riducendo al minimo lo smaltimento 
del flusso di rifiuti.

https://www.news-medical.net/
news/20221024/What-are-the-health-
benefits-and-food-industry-applications-
of-wine-industry-by-products.aspx 

https://www.vitisphere.com/actualite-97775-le-premier-verre-dalcool-nest-plus-dangereux-pour-la-sante-et-pour-le-lancet.html
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https://www.vitisphere.com/actualite-97775-le-premier-verre-dalcool-nest-plus-dangereux-pour-la-sante-et-pour-le-lancet.html
https://www.vitisphere.com/actualite-97775-le-premier-verre-dalcool-nest-plus-dangereux-pour-la-sante-et-pour-le-lancet.html
https://www.news-medical.net/news/20221024/What-are-the-health-benefits-and-food-industry-applications-of-wine-industry-by-products.aspx
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https://www.news-medical.net/news/20221024/What-are-the-health-benefits-and-food-industry-applications-of-wine-industry-by-products.aspx
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NORMATIVA E ISTITUZIONI 

FRANCESCO 
LOLLOBRIGIDA
È IL NUOVO MINISTRO 
DELL’AGRICOLTURA 
E DELLA SOVRANITÀ 
ALIMENTARE

Francesco Lollobrigida è il nuovo Ministro 
dell’Agricoltura e della sovranità alimen-
tare. Dopo la conferma della designazio-
ne a capogruppo di FdI, incarico ricoper-
to negli ultimi quattro anni, l’esponente 
di Fratelli d’Italia è stato designato dalla 
premier Giorgia Meloni per il nuovo in-
carico in un dicastero che ha anche cam-
biato la sua denominazione. L'agricoltura 
"è uno dei pilastri della nostra Nazione e 
il nostro obiettivo è tutelare l'economia 
agricola dalle aggressioni del mercato del 
falso che distorce miliardi di euro, rimet-
tere al centro il rapporto con il settore 
per proteggere la filiera e il concetto di 
cultura rurale", ha dichiarato Lollobrigida 
in una delle sue prime uscite pubbliche, 
sottolineando il contrasto all'introduzio-
ne di ogni strumento di classificazione 
dei prodotti pregiudizievole per l'agroa-
limentare italiano (Nutriscore), la lotta 
all'Italian Sounding e la promozione della 
dieta Mediterranea contro i cibi sintetici. 
“Quanto alla promozione di DOP e IGP – 
dichiara il neo Ministro - lavoreremo ala-
cremente in sede europea per difenderci 
dai prodotti ‘italian sounding’, spacciati 
per italiani, e lavoreremo per collegare 
le filiere. Rafforzeremo in ogni modo il 
Made in Italy". Lollobrigida intende inol-
tre farsi anche promotore di un piano 
strategico di coltivazione che consenta 
all’agricoltura italiana di rendere coltiva-
bili 1 milione di ettari, legato a contratti 
di filiera chiari (finanziati nel Pnrr) che 
garantiscano al produttore un prezzo di 
vendita equo e competitivo.

https://tg24.sky.it/politica/approfondi-
menti/francesco-lollobrigida-ministro-
agricoltura-sovranita-alimentare 

https://www.ansa.it/canale_terrae-
gusto/notizie/istituzioni/2022/10/23/
lollobrigida-piano-nazionale-coltivazio-
ne-da-1mln-ettari_f96f199d-8b74-446d-
abd8-07f5e8f1ff70.html 

https://www.quotidiano.net/elezioni/
ministro-lollobrigida-sovranita-alimen-
tare-1.8211783 

NOMINATI I NUOVI 
SOTTOSEGRETARI 
ALL'AGRICOLTURA:
LA PIETRA (FDI) E D'ERAMO (LEGA)

Al dicastero dell'Agricoltura, Sovranità 
Alimentare e Forestale sono stati desi-
gnati sottosegretari Patrizio La Pietra 
(Fdi) e Luigi D'Eramo (Lega). È quanto 
deliberato nei giorni scorsi dal Consi-
glio dei Ministri, presieduto da Gior-
gia Meloni che in totale ha nominato 
31 sottosegretari. Nella scorsa legisla-
tura La Pietra è stato membro, dal 27 
marzo 2018 al 12 ottobre 2022, della 
9ª Commissione permanente (Agri-
coltura e produzione agroalimentare). 
Inoltre è stato membro dal 21 giugno 
2018 al 12 ottobre 2022 della Commis-
sione parlamentare per le questioni 
regionali. D'Eramo è stato Componen-
te degli organi parlamentari nella VIII 
Commissione (Ambiente, Territorio e 
Lavori Pubblici) della Camera.

https://www.ansa.it/cana-
le_terraegusto/notizie/istituzio-
ni/2022/10/31/agricolturasotto-
segretari-patrizio-la-pietraluigi-
deramo_476047e5-939f-441f-91b6-
8da547207750.html 

AGEA EMANA ISTRUZIONI 
APPLICATIVE GENERALI 
PER LA PRESENTAZIONE 
E LA COMPILAZIONE 
DELLE DICHIARAZIONI 
OBBLIGATORIE
DI VENDEMMIA
E DI PRODUZIONE
DI VINO E/O MOSTO 
PER LA CAMPAGNA 
VITIVINICOLA 2022/2023

Con apposita circolare, AGEA ha dira-
mato le istruzioni per la presentazione 
e la compilazione delle dichiarazioni 
obbligatorie di vendemmia e di produ-
zione di vino e/o mosto della campa-
gna vitivinicola 2022/2023. Più precisa-
mente, le dichiarazioni di vendemmia 
devono essere presentate all’Organi-
smo pagatore competente entro il 15 
novembre p.v., mentre le dichiarazioni 
di produzione devono essere presen-
tate entro il 15 dicembre p.v.. Anche 
quest’anno sono disponibili i servizi 
telematici opzionali che consentono di 
precompilare la dichiarazione di pro-
duzione vini e mosti a partire dai dati 

ACCADE
IN ITALIA
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https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2022/10/23/lollobrigida-piano-nazionale-coltivazione-da-1mln-ettari_f96f199d-8b74-446d-abd8-07f5e8f1ff70.html
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a partire dal prossimo 1° gennaio. La 
revisione ha portato all’introduzione 
di numerose modifiche e integrazioni 
al testo originario, mantenendo però 
le scelte di base faticosamente for-
mulate alla fine dello scorso anno. Le 
decisioni di natura finanziaria sono 
state confermate, con l’aggiunta però 
dell’intervento di Regioni e Province 
autonome che, dopo aver conosciuto 
gli importi di competenza per attivare 
la politica di sviluppo rurale (riparto 
di giugno 2022), hanno provveduto a 
scegliere gli interventi da programma-
re, suddividendo i fondi disponibili, 
sulla base dei fabbisogni territoriali 
e delle sensibilità politiche. Le scelte 
sulla componente di base del regime 
dei pagamenti diretti non hanno subi-
to modifiche rilevanti. Alcune mirate 
integrazioni sono state individuate dal 
Mipaaf in relazione alla condizionalità 
rafforzata, al regime ecologico (novità 
che riguardano tre ecoschemi), al so-
stegno accoppiato al reddito.

https://www.informatoreagrario.it/
news/modificato-il-piano-strategico-
nazionale-della-pac/ 

STATO DI ATTUAZIONE 
DELLE MISURE PNRR
E PNC DI COMPETENZA 
DEL MIPAAF AL 19 
OTTOBRE 2022

Il Mipaaf ha pubblicato un set di sli-
de che illustra lo stato di attuazione 
delle misure di competenza del Mini-
stero nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e nel Piano nazionale degli 
investimenti complementari alla data 
del 19 ottobre 2022. Il Mipaaf ricorda 
che le slide forniscono una panorami-
ca generale delle misure e non sono da 
ritenersi esaustive ai fini della presen-
tazione di domande o progetti di inve-
stimento, per cui si rinvia alla lettura 
degli atti ufficiali presenti nell’apposita 
sezione del sito web ministeriale. Dalle 
slide si evince che, su una disponibilità 
di risorse complessive pari a 4,88 mi-
liardi di euro, sono stati emanati bandi 
che impegnano 4,22 miliardi di euro 
(oltre l’80%).

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18733 

del registro dematerializzato di carico 
e scarico. La dichiarazione di produ-
zione da registro è facoltativa: l’azien-
da può quindi scegliere di predisporre 
la dichiarazione di produzione a par-
tire dai dati presenti del registro tele-
matico oppure continuare ad utilizzare 
le ordinarie modalità di compilazione. 
Occorre ricordare che le dichiarazioni 
di vendemmia e di produzione vino e/o 
mosti devono essere presentate all’Or-
ganismo pagatore competente in base 
al territorio in cui si trovano i vigneti o 
gli impianti di vinificazione.

https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Vi
sualizzaItem?iditem=57111562&idpage=
6594156&indietro=Home 

REG. UE 1144/2014
LINEE GUIDA
PER LA SELEZIONE 
DELL'ORGANISMO 
ESECUTORE 

Call 2022 – Il Mipaaf ha pubblicato il 
decreto direttoriale n. 526288 del 17 
ottobre 2022, recante "Linee guida per 
la procedura di selezione degli orga-
nismi di esecuzione per i programmi 
semplici", nell'ambito delle procedure 
di cui agli inviti REA del 20 gennaio 
2022, per i programmi semplici e per i 
programmi multipli, a presentare pro-
poste relative a "sovvenzioni per azio-
ni di informazione e di promozione ri-
guardanti i prodotti agricoli realizzate 
nel mercato interno e nei Paesi terzi".

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18698

MODIFICHE
AL PIANO STRATEGICO 
NAZIONALE DELLA NUOVA 
PAC PRESENTATE
A BRUXELLES
SU CONDIZIONALITÀ 
RAFFORZATA, 
ECOSCHEMI, SOSTEGNO 
ACCOPPIATO AL REDDITO 

Il Piano Strategico Nazionale della PAC 
2023-2027 è stato corretto secondo le 
richieste formulate dall’Unione euro-
pea e inviato a Bruxelles alla fine di 
settembre per la definitiva autorizza-
zione in vista della sua applicazione 

DEFINIZIONE DEI CRITERI 
PER INCENTIVARE
L'USO SOSTENIBILE 
DELL'ACQUA
IN AGRICOLTURA
E PER SOSTENERE
L'USO DEL SIGRIAN
PER USI IRRIGUI
COLLETTIVI E DI AUTOAP-
PROVVIGIONAMENTO 

Sulla GURI del 6 ottobre scorso il Mi-
paaf ha comunicato che, con decreto 
del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali di concerto con 
il Ministro della transizione ecologica 
n. 485148 del 30 settembre 2022, sono 
stati definiti i criteri per incentivare 
l'uso sostenibile dell'acqua in agricol-
tura e per sostenere l'uso del Sistema 
informativo nazionale per la gestione 
delle risorse idriche in agricoltura (SI-
GRIAN) per usi irrigui collettivi e di au-
toapprovvigionamento.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-
06&atto.codiceRedazionale=22A05681
&elenco30giorni=true

DECRETO
DI APPROVAZIONE
DELLA PROCEDURA
DI CALCOLO 
DEI PARAMETRI 
CONTRIBUTIVI PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA 
SPESA AMMISSIBILE 
A CONTRIBUTO PER 
LE COLTURE VEGETALI 
INCLUSA L’UVA
DA VINO (CAMPAGNA 
ASSICURATIVA 2022)

Sul sito del Mipaaf è stato pubblicato il 
DM n. 454051 del 22/09/2022 di appro-
vazione della procedura di calcolo dei 
parametri contributivi per determina-
re la spesa ammissibile a contributo 
per le colture vegetali inclusa l’uva da 
vino (campagna assicurativa 2022). 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18612 
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BATTISTONI (MIPAAF): 
“APPROVATO DECRETO
A FAVORE DEL BIOLOGICO”

“Dopo l’intesa raggiunta in Conferen-
za Stato Regioni, oggi (14 ottobre u.s., 
ndr) ho firmato il decreto ministeriale 
riservato al settore biologico che disci-
plina i criteri e le modalità per l’attua-
zione degli interventi volti a favorire le 
forme di produzione agricola a ridotto 
impatto ambientale e per la promozio-
ne di filiere e distretti di agricoltura 
biologica”. Lo comunica in una nota il 
sottosegretario al Mipaaf, Francesco 
Battistoni. “Il decreto - continua - pre-
vede di destinare risorse specifiche 
stanziate nel Fondo per l’agricoltura 
biologica pari a 24 milioni di euro per 
il 2020 e il 2021, con l’obiettivo di fa-
vorire forme aggregative e partecipati-
ve nei rapporti tra i differenti soggetti 
delle filiere biologiche implementando 
la transizione ecologica del comparto, 
lo sviluppo, la collaborazione e l’inte-
grazione fra i soggetti della filiera, sti-
molare le relazioni di mercato e garan-
tire ricadute positive sulla produzione 
agricola di prossimità e sull’economia 
del territorio”. "Con tale decreto - ag-
giunge Battistoni - vengono finanziati 
sia progetti nazionali, promossi dalle 
filiere e dalle associazioni biologiche, 
sia progetti favoriti dai distretti bio-
logici in ambito locale. La finalità del 
decreto - conclude – è proprio quella di 
aumentare la conoscenza, l’informa-
zione, i servizi di consulenza e la pro-
mozione del settore biologico italiano 
che, ricordo, essere uno dei settori 
strategici del nostro agroalimentare”.

https://www.agricolae.eu/agricoltura-
battistoni-mipaaf-approvato-decreto-a-
favore-del-biologico/ 

BIOLOGICO.
SULLE ETICHETTE
UNA CIRCOLARE
DEL GOVERNO RENDE 
ANCORA VALIDO
IL PRECEDENTE SISTEMA

Con circolare nr. 0518932 del 13.10.2022, 
il Mipaaf fornisce un riscontro circa al-
cune richieste di chiarimenti rispetto 
all’applicazione del Decreto Ministeria-
le 20 maggio 2022 nr. 229771, il DM che 
disciplina, tra le altre cose, la questione 
dell'etichettatura dei prodotti biologici. 

Rispondendo a legittime preoccupa-
zioni del comparto, il Ministero ha tra 
l’altro chiarito che gli stessi operatori 
del bio possono continuare ad usare 
in etichetta, senza incorrere in alcuna 
non conformità, le diciture poste su 
base volontaria «Operatore controllato 
n. IT BIO XXX» e «Organismo di con-
trollo autorizzato dal MIPAAF XXX», 
evitando dunque cambiamenti che 
avrebbero comportato costi aggiuntivi 
per le aziende (ristampa etichette), a 
cui non avrebbe fatto oltretutto seguito 
una maggiore tutela del consumatore.

https://www.agricultura.it/2022/10/25/
biologico-sulle-etichette-circolare-
del-governo-rende-ancora-valido-il-
precedente-sistema-grazie-anche-allin-
tervento-di-assobio/

“COMPRARE PRODOTTI 
FALSI NON È MAI UN 
BUON AFFARE”:
AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA 
ANTICONTRAFFAZIONE
DEL MISE 

Promuovere, soprattutto tra i giova-
ni, una maggiore consapevolezza dei 
gravi danni che comporta l’acquisto 
online di prodotti falsi, sia sulla salu-
te del consumatore che sull’economia 
del Paese, è il messaggio al centro del-
la nuova campagna di comunicazione 
"Comprare prodotti falsi non è mai un 
buon affare” lanciata in occasione della 
VII^ Edizione della Settimana Anticon-
traffazione dal 3 al 7 ottobre 2022. Par-
tendo dalla contraffazione di prodotti 
cosmetici e articoli di abbigliamento 
sportivo e senza dimenticare la difesa 
dell'Italian sounding dei prodotti agro-
alimentari, la nuova campagna punta a 
sensibilizzare cittadini e imprese su un 
fenomeno globale che richiede sia un 
innalzamento del livello di conoscenza 
sia un costante impegno di tutti i sog-
getti coinvolti nella lotta alla contraffa-
zione per individuare nuovi strumenti 
e misure di prevenzione.

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/
dal-3-al-7-ottobre-la-vii-edizione-della-
settimana-anticontraffazione/prodotti-
falsidanniveri 

ICE LANCIA IL PROGETTO 
TRACKIT PER TUTELARE 
IL MADE IN ITALY 
ATTRAVERSO IL SISTEMA 
BLOCKCHAIN

Si chiama TrackIT blockchain ed è il 
nuovo progetto di Agenzia ICE lan-
ciato per promuovere e tutelare la fi-
liera Made in Italy sui mercati esteri. 
In particolare, l’offerta comprende un 
servizio standard per la tracciabilità su 
blockchain, realizzato in partenariato 
con service provider identificati da ICE 
e include: consulenza specialistica per 
la mappatura della filiera; implemen-
tazione, gestione e manutenzione di 
un sistema di tracciabilità blockchain; 
progettazione e sviluppo di interfacce 
di programmazione (Api); assisten-
za e manutenzione; creazione di una 
landing page rivolta al consumatore 
estero che potrà visualizzare e veri-
ficare tutti i dati inerenti al prodotto 
tracciato. Possono essere ammesse al 
progetto le piccole e medie imprese del 
settore agroalimentare e tessile (300 
in totale), produttrici di marchi asso-
ciati all’italianità, con un fatturato nei 
mercati internazionali pari almeno al 
20% di quello totale nell’ultimo trien-
nio. La scadenza è fissata per mercole-
dì 30 novembre.

https://www.ice.it/it/blockchain
 
ISMEA: CONVERSIONE 
PARZIALE DEL DEBITO GARANTITO 
DA CAMBIALE AGRARIA
E DELLA PESCA

Nel mese di luglio, il Consiglio di Am-
ministrazione ISMEA ha deliberato di 
concedere alle PMI che hanno ricevuto 
un finanziamento garantito da Cam-
biale Agraria e della Pesca (CAP) la 
possibilità di convertire il 35% del va-
lore nominale del debito in aiuto diret-
to. L’Istituto ha dunque reso nei giorni 
scorsi operativo il portale dedicato per 
presentare la domanda (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11893 
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agricola e della pesca, in relazione alla 
spesa sostenuta per l'acquisto di carbu-
rante effettuato nel terzo trimestre del 
2022. In alternativa all’utilizzo in com-
pensazione, i crediti d’imposta possono 
dunque essere oggetto di cessione co-
municata all’Agenzia delle Entrate. 

https://agenziaentrate.gov.it/porta-
le/documents/20143/4730627/Pro
vv.+cessione+crediti+energia+agg.
to+DL+AIUTI+BIS+PUB.pdf/157540f0-
4e25-9c48-4556-5a5e7baffe42 

REGIONE LOMBARDIA:
1,5 MILIONI DI EURO
PER LA PROMOZIONE
DEI PRODOTTI DOP-IGP

Regione Lombardia, nell’ambito del 
Programma di sviluppo rurale (Psr) ha 
stanziato 1,5 milioni di euro per pro-
getti volti a migliorare la promozione 
e la conoscenza dei prodotti tutelati da 
sistemi di qualità riconosciuti a livello 
comunitario o nazionale. Lo ha sotto-
lineato l’assessore all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. 
Oltre a programmi di informazione e 
promozione, saranno finanziate anche 
le partecipazioni a manifestazioni, fie-
re, eventi ed esposizioni e azioni pub-
blicitarie nei punti vendita. Potranno 
partecipare al bando (aperto dal 17 ot-
tobre al 31 dicembre 2022) i Consorzi 
o associazioni di produttori biologici; 
i Consorzi di tutela dei prodotti DOP 
e IGP; i Consorzi di Tutela dei Vini a 
Denominazione riconosciuta; le as-
sociazioni di produttori di ‘sistema di 
qualità di produzione integrata’ e le as-
sociazioni di produttori di ‘sistema di 
qualità nazionale zootecnia’.

https://www.lombardianotizie.online/
prodotti-lombardia-promozione-qua-
lita/ 

ATTUALITÀ 

VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE: TRACCIABILITÀ
E CERTIFICAZIONE, UN VALORE 
AGGIUNTO PER IL MERCATO
E IL TERRITORIO

Casa Mipaaf, lo spazio dedicato da 
Milano Wine Week al Ministero delle 
Politiche Agricole nella corte di palaz-
zo Serbelloni, ha ospitato il 14 otto-

integrativo per arrivare fino alla nuova 
soglia di 62 mila euro.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11966 

CONTRATTI DI FILIERA: 
PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE V BANDO 

Il Mipaaf rende noto che i termini di 
presentazione delle domande a valere 
sul V Avviso "Contratti di Filiera" sono 
stati prorogati al 24 novembre 2022.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18066

PUBBLICATO L'AVVISO 
PER LO SVILUPPO 
DELLA LOGISTICA 
AGROALIMENTARE 
NELLE AREE PORTUALI, 
FINANZIATO DAL PNRR 
CON 150 MLN DI EURO

È stato pubblicato sul sito del Mipaaf 
l'avviso pubblico per l'accesso alle age-
volazioni a sostegno degli investimenti 
per lo sviluppo della logistica agroali-
mentare tramite il miglioramento della 
capacità logistica delle aree portuali, a 
cui sono destinati 150 milioni di euro 
per gli anni dal 2022 al 2026 nell'ambi-
to della misura PNRR "Sviluppo logisti-
ca per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura 
e vivaismo".

https://www.politicheagricole.it/logi-
stica_aree_portuali 

AGENZIA DELLE ENTRATE: 
CEDIBILI I CREDITI D’IMPOSTA 
ENERGIA DEL TERZO
TRIMESTRE 2022

Con provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate, sono state estese le 
modalità di attuazione delle disposizioni 
relative alla cessione e alla tracciabilità 
dei crediti d’imposta riconosciuti in re-
lazione agli oneri sostenuti per l’acqui-
sto di prodotti energetici (vedi provve-
dimento prot. n. 253445 del 30 giugno 
2022). Tali disposizioni si applicano, 
tra l’altro, anche al credito d’imposta a 
favore delle imprese esercenti attività 

NASCE GSMART,
LA NUOVA PIATTAFORMA 
DI SERVIZI PER
LA GARANZIA ISMEA

Un'unica piattaforma, dove in pochi 
click le Banche potranno calcolare il 
rating di un'impresa agricola e quan-
tificare in tempo reale il costo della 
garanzia in relazione allo specifico 
finanziamento richiesto. GSmart è il 
risultato dell'esperienza maturata per 
gli interventi emergenziali Covid, du-
rante la quale ISMEA ha investito in 
tecnologia e ha ottimizzato le proce-
dure di gestione delle domande, con 
l'obiettivo di rendere il percorso per 
l'accesso alla fideiussione non solo più 
snello dal punto di vista amministrati-
vo ma anche più trasparente in termi-
ni di informazioni restituite. Da oggi, il 
prezzo della garanzia è disponibile alla 
Banca e all'impresa prima di inviare 
la richiesta, e per ottenerlo sarà suffi-
ciente fornire i pochi dati necessari al 
sistema GSmart per elaborare la previ-
sione di rischio.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11935 

ISMEA, ESTESA
A 62 MILA EURO 
L'OPERATIVITÀ DELLA 
GARANZIA GRATUITA
PER L'EMERGENZA COSTI 

A seguito della Decisione positiva di 
Bruxelles, ISMEA rende noto che il 
limite massimo per le operazioni di 
credito assistite dalla Garanzia "U35" 
è stato elevato da 35 mila euro a 62 
mila euro. La Garanzia U35, introdot-
ta all'indomani della crisi energeti-
ca scatenata dal conflitto in Ucraina, 
nell'ambito del Quadro temporaneo 
sugli aiuti di Stato, protegge i finanzia-
menti per liquidità aggiuntiva in favo-
re delle imprese agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura che hanno subito un 
incremento dei costi energetici e delle 
materie prime. U35 copre al 100% le 
operazioni di credito di durata fino a 
10 anni, comprensivi di un periodo di 
preammortamento di almeno 24 mesi, 
è gratuita ed è cumulabile con le altre 
garanzie rilasciate da Ismea. La modi-
fica è già operativa e chi ha già ottenu-
to il finanziamento fino a 35 mila euro, 
potrà accedere ad un finanziamento 
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bre scorso, il convegno organizzato da 
Asso ODC, l’Associazione degli Organi-
smi di Certificazione del Vino, costitu-
ita dai più importanti enti italiani del 
settore (Agroqualità Spa, Ceviq S.r.l., 
Parco3A - PTA, Siquria Spa, Tca S.r.l., 
Triveneta Certificazioni S.r.l., Valorita-
lia S.r.l., che nel complesso certificano 
il 95% della produzione italiana DOP e 
IGP). Nel corso dell’incontro si sono 
succeduti gli interventi di Luca Sartori 
(Presidente di Asso ODC), Giuseppina 
Amodio (Direttore Operativo di Va-
loritalia), Enrico De Micheli (Ammi-
nistratore Delegato di Agroqualità), 
Luigi Bonifazi (dirigente di 3A Parco 
Tecnologico) e Fabio Modi (Direttore 
di TCA) che, pur illustrando ognuno 
specifiche fasi, hanno nel complesso 
sottolineato la grande efficacia di un 
processo di certificazione che senza 
alcun dubbio può essere considerato 
il più avanzato al mondo. Il vino Made 
in Italy è indubbiamente uno dei set-
tori di punta del settore agroalimenta-
re italiano, in grado di superare posi-
tivamente anche le notevoli difficoltà 
degli ultimi anni. Alla base della soli-
dità del settore c’è sia l’elevata qualità 
media dei vini, oramai riconosciuta a 
livello internazionale, sia il dinami-
smo delle nostre imprese, capaci di 
valorizzare il grande potenziale di ori-
ginalità delle oltre 500 Denominazio-
ni di Origine presenti in Italia. Il con-
vegno ha ribadito l’impegno di Asso 
ODC nel migliorare ulteriormente la 
funzionalità del modello italiano di 
certificazione, con l’obiettivo di ridur-
re il carico burocratico delle imprese, 
rendere le procedure sempre più af-
fidabili e trasparenti, e infine fornire 
ulteriori garanzie al mercato. Tutela 
dei consumatori e tutela di quei valo-
ri territoriali che ogni denominazione 
incorpora rappresentano infatti due 
lati della stessa medaglia, ed entram-
be concorrono a formare il mercato 
contemporaneo. Valori che non pos-
sono essere messi a rischio dall’im-
missione sul mercato di prodotti non 
in grado di fornire quelle garanzie che 
i consumatori di tutto il mondo oggi 
richiedono con sempre maggior forza.

https://www.adnkronos.com/vini-a-
denominazione-di-origine-tracciabilita-
e-certificazione-un-valore-aggiunto-
per-il-mercato-e-il-territorio_68QArczq
b6kvbsudyXvwu3?refresh_ce 

https://winenews.it/it/il-vino-italiano-
dop-e-igp-e-sicuro-grazie-alle-certifi-
cazioni-ma-i-consumatori-lo-ignora-
no_481022/

VENDEVANO FINTO VINO 
SASSICAIA: CONDANNATE
LE MENTI DELLA TRUFFA

Nei giorni scorsi, il giudice dell’udienza 
preliminare del Tribunale di Firenze ha 
inflitto una pena di due anni e sei mesi, in 
abbreviato, al principale imputato, accor-
dando altresì patteggiamenti per i suoi 
due figli e per una terza persona, rei di 
aver assemblato e commercializzato un 
numero consistente (oltre 4.000 esem-
plari) di finto vino “Sassicaia Bolgheri 
Italia 2013”. Per loro, pene comprese tra 
gli undici e i sedici mesi. Il giudice ha 
rinviato a giudizio altre quattro persone. 
Le accuse per tutti, a vario titolo, sono: 
contraffazione di uso di marchi anche 
aggravato e di indicazione geografiche o 
denominazione di origine agroalimentari 
oltre che ricettazione. 

https://www.lanazione.it/firenze/
cronaca/vendevano-il-finto-vino-
sassicaia-condannate-le-menti-della-
truffa-1.8154165 

TAVOLE SICURE, DA 
CARABINIERI SEQUESTRI 
PER 1 MILIONE
DI EURO. VITIVINICOLO 
TRA I COMPARTI 
MAGGIORMENTE 
INTERESSATI
DAI CONTROLLI

Cinquecentodieci imprese agroali-
mentari controllate, oltre 378 ton-
nellate di alimenti sequestrati per un 
valore commerciale di 1 milione di 
euro. Sul fronte delle frodi finanzia-
rie all'Unione europea le erogazioni 
illecite ammontano a 1,73 milioni di 
euro, su un totale di 6 milioni di con-
tributi. È il primo bilancio delle atti-
vità condotte da maggio a settembre 
dal Comando Carabinieri per la Tutela 
Agroalimentare, come fa sapere all'A-
genzia Ansa il Comandante generale 
di Brigata, Daniel Melis, in carica a 
Via Torino a Roma dal 4 maggio scor-
so. I comparti interessati dai controlli 
in questi mesi sono stati per lo più 
vitivinicolo, olivicolo, conserviero, 
DOP/IGP, lattiero caseario, dolciario, 

mielicolo, avicolo, risicolo e cereali-
colo. Controlli concentrati soprattutto 
su etichettatura, rintracciabilità degli 
alimenti, tutela dei marchi e aiuti agli 
indigenti. Gli accertamenti eseguiti 
hanno permesso di scoprire anche 
violazioni di natura penale, come fro-
di in commercio, ricettazione, truffe 
aggravate ai danni dell'UE e indebi-
ti percepimenti di fondi comunitari 
ottenuti con falsi in atto pubblico. In 
particolare sono stati eseguiti seque-
stri preventivi per 387 mila euro di 
beni mobili e immobili, denunciate 
55 persone. Il valore dei sequestri 
ha riguardato l'oleario (67%), il ce-
realicolo/risicolo (23%), la zootecnia 
(2,3%), l'ortofrutta (1,3%), il vitivini-
colo (0,6%), il lattiero-caseario (0,3%) 
il conserviero (0,2%) e altro (5,3%). 
Le sanzioni amministrative elevate 
ammontano a 319 mila euro e 53 mila 
euro il valore delle frodi scoperte.

https://www.ansa.it/canale_terraegu-
sto/notizie/cibo_e_salute/2022/10/15/
ansa/tavole-sicure-da-carabinieri-
sequestri-per-1-milione_31c19b2c-
f82b-4d21-a910-a9b46686c1c6.html 

UN BILANCIO
DI SUCCESSO QUELLO 
DELLA MILANO
WINE WEEK

È terminata domenica 16 ottobre, 
con l'evento di selezione Wine List, 
la quinta edizione della Milano Wine 
Week, 9 giorni di iniziative rivolte ad 
appassionati, opinion leader e ope-
ratori del settore di tutto il mondo, 
per un'edizione innovativa, dalla vo-
cazione ancora più internazionale e 
incentrata sul pubblico di consuma-
tori, tra i protagonisti di MWW 2022. 
Il più grande evento non-fieristico 
d'Italia dedicato alla promozione, al 
racconto e all'esperienza del vino, ha 
portato in scena oltre 260 eventi, tra 
walk around tasting, talk, conferen-
ze, workshop, aperitivi e cene con i 
produttori. Gli appuntamenti si sono 
tenuti nei due poli di riferimento 
della MWW, Palazzo Bovara, fulcro 
delle iniziative business - sono 44 
le masterclass organizzate di cui 21 
con collegamento internazionale, a 
cui si sommano i 31 appuntamenti 
esteri -, e Palazzo Serbelloni, il nuovo 
hub 2022 dedicato agli eventi rivolti 
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È MENFI LA CITTÀ
DEL VINO 2023

Sarà Menfi la Città Italiana del Vino 
2023. Lo ha deciso la commissione 
giudicatrice che ha esaminato anche 
i dossier delle candidature dei Comu-
ni di Montespertoli (Firenze) e Ca-
nelli (Asti) pervenuti alla segreteria 
dell’Associazione Nazionale. Il dossier 
di Menfi si è imposto sulle due altre 
candidature in quanto – scrive la Com-
missione – “propone iniziative che 
spaziano molto nei vari ambiti della 
cultura del vino con elementi di novità 
rispetto ai tradizionali appuntamenti 
che comunque sono organizzati nel 
territorio. La cerimonia di apertura 
proposta ha un respiro internazionale 
con il coinvolgimento di Cipro, Grecia, 
Croazia e Libano grazie anche alla pre-
senza di Iter Vitis Itinerario culturale 
europeo della vite e del vino con sede 
a Sambuca di Sicilia, comune dello 
stesso areale della Valle del Belice. Le 
iniziative proposte hanno tutte un im-
patto culturale assegnando alla parte 
enologica e vino più un’attitudine for-
mativa ed educativa e di ricerca. Inol-
tre, si punta molto sullo sguardo oltre 
confine, con riferimento ad azioni in-
clusive e di scambio culturale, anche 
attraverso l’Itinerario Culturale Euro-
peo Iter Vitis, ha mostrato l’apertura 
all’area mediterranea, al suo forte ri-
chiamo storico e culturale e di relazio-
ni oltre i confini regionali”. Menfi è la 
terza Città Italiana del Vino dall’istitu-
zione di questo appuntamento annua-
le ideato nel 2020 dall’Associazione 
Città del Vino; segue Duino Aurisina 
(Trieste) e Barolo che fu nominata per 
la prima edizione nel 2021.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
italia/38800-e-menfi-la-citta-del-
vino-2023.htm 

NASCE 'MEX INDEX', 
ETICHETTA SOSTENIBILE 
PER ALIMENTARI

Un nuovo sistema di etichettatura dei 
prodotti alimentari che unisce nutrizio-
ne, salute e ambiente, promuovendo la 
Dieta Mediterranea e incoraggiando i 
produttori a realizzare alimenti sempre 
più sani e sostenibili. Si chiama "Med 
Index", ed è appena stato pubblicato 
sulla rivista internazionale Journal of 

https://www.agricultura.it/2022/10/10/
mondial-des-vins-extremes-cervim-
litalia-dei-vini-eroici-fa-incetta-di-
medaglie-15-regioni-premiate-svettano-
valle-daosta-e-toscana-anche-spagna-
francia-e-svizzera-fra-i-paesi/ 

TORNA A NOVEMBRE
IL MERANO WINEFESTIVAL 
ALL’INSEGNA
DELLA SOSTENIBILITÀ

Sono 450 le aziende italiane del vino 
che saranno presenti alla nuova edi-
zione del Merano WineFestival, in 
programma dal 4 all'8 novembre e 
presentato il 18 ottobre a Roma. Alla 
kermesse parteciperanno anche 50 
aziende internazionali, 15 Consor-
zi del vino e 150 aziende del food. Il 
tema della rassegna sarà quello del-
la sostenibilità, filo conduttore che 
caratterizza da sempre l'evento. Per 
l'edizione 2022 sono attesi dagli orga-
nizzatori 6-6500 visitatori, mentre il 
Paese ospite è la Georgia. Oltre al vino 
la kermesse prevede un'area show co-
oking, con particolare attenzione alla 
pizza. Non mancherà un contest mi-
xology. Per la nuova edizione è previ-
sto un Buyer Club. Sarà realizzata una 
guida sul Merano WineFestival festi-
val e portata in tutti i mercati.

https://winehunter.it/evento/mwf-2022/ 

Il 31esimo Merano WineFestival apre 
con un importante summit “Respiro e 
grido della terra” che affronta il pro-
blema dell’acqua, in quanto risorsa 
primaria e fondamentale per la vita, i 
temi dell’innovazione, della sicurezza 
alimentare e della sostenibilità delle 
filiere enologiche, le certificazioni in 
viticoltura, nonché alcuni case histo-
ry. “Wine & Sustainability: le certifi-
cazioni”, è il workshop che metterà a 
confronto certificazioni e garanzie in 
viticoltura e che vedrà, tra gli altri, la 
partecipazione del Direttore di Equali-
tas Stefano Stefanucci.

https://www.virtuquotidiane.it/enoga-
stronomia/mwf/il-summit-sulla-soste-
nibilita-apre-merano-wine-festival-il-
4-novembre.html?pdf=117495

al pubblico finale, oltre che nei sei 
Wine District, presidi dei Consorzi di 
Tutela, situati nei luoghi di maggior 
interesse della città. 

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2022/10/18/
chiude-milano-wine-week-260-e-
venti-44-masterclass_83c5c61d-27e5-
4aa8-b400-b0c186f3c8a8.html 

IL FOCUS DI WINE2WINE 
BUSINESS FORUM 2022 
È SULLA COMUNICAZIONE 
DEL VINO A 360 GRADI

Per la sua 9° edizione, il wine2wine 
Business Forum torna al PalaExpo di 
Verona il 7 e 8 novembre 2022. Oltre 
alle oltre 50 sessioni guidate da rela-
tori internazionali di primo piano, il 
Forum proporrà diversi altri eventi 
pensati per mettere in luce tutti gli 
aspetti della comunicazione del vino. 
I partecipanti godranno di diverse op-
portunità di networking, due sessioni 
sensoriali, un angolo del libro e una 
maratona via podcast.

https://wine2wine.net/ 

MONDIAL DES VINS 
EXTRÊMES: L’ITALIA DEI VINI 
EROICI FA INCETTA DI MEDAGLIE

Medaglie, riconoscimenti e tanta qua-
lità per i vini eroici di tutto il mondo. 
23 Gran Medaglie d’Oro, 181 Medaglie 
d’Oro e 61 Medaglie d’Argento, queste le 
medaglie assegnate dai 45 tecnici degu-
statori internazionali nel corso delle de-
gustazioni tenutesi il 29 e 30 settembre 
scorso e promosse dal Cervim. È l’Italia 
a fare la parte del leone con 14 gran me-
daglie d’oro, 86 medaglie d’oro e 38 me-
daglie d’argento, inoltre con numerosi 
premi speciali e con il Gran premio Cer-
vim 2022, al vino con il miglior punteg-
gio in assoluto. È l’esito della 30esima 
edizione del Mondial des Vins Extrêmes, 
il concorso internazionale dedicato ai 
vini eroici organizzato dal Cervim che 
si è tenuto in Valle d’Aosta a fine set-
tembre. 831 i vini iscritti da 301 aziende 
provenienti da 24 paesi del mondo, che 
hanno visto le selezioni di 45 tecnici de-
gustatori internazionali, per quello che 
è l’unico concorso enologico interna-
zionale espressamente dedicato ai vini 
prodotti da viticoltura eroica.

https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/38800-e-menfi-la-citta-del-vino-2023.htm
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Functional Foods, dove gli ideatori - So-
cietà Italiana di Medicina Ambientale e 
Università di Bari - hanno illustrato i 
vantaggi di tale innovativo strumento. 
Med Index è concepito come un'eti-
chetta olistica, completa e applicabile 
dai produttori alimentari in quanto ba-
sata su parametri misurabili che copro-
no i tre pilastri della sostenibilità (nu-
trizionale, ambientale e sociale), con la 
valutazione di 27 criteri la cui presen-
za o assenza è resa immediatamente 
visibile al consumatore attraverso un 
unico sistema di etichettatura positi-
va. Nessun algoritmo complicato ma 
una checklist convalidata che aggrega 
e riassume una serie di informazioni e 
certificazioni spesso frammentate, non 
immediatamente visibili o in grado di 
attirare l'attenzione del consumatore, 
incidendo sulla percezione del valore 
del prodotto.

https://www.ansa.it/puglia/
notizie/2022/10/16/nasce-mex-
index-etichetta-sostenibile-per-
alimentari_8ea0b930-ced3-4cbc-824a-
33bb6c844714.html 

MERCATI E PRODUZIONI 

REPORT CANTINA ITALIA 
ICQRF: AL 30 SETTEMBRE 2022, 
39,2 MILIONI DI ETTOLITRI DI VINO 
IN GIACENZA, IN CALO (-10,1%) 
RISPETTO ALLO SCORSO
31 LUGLIO 2022 E SUPERIORI
DEL 6,4% RISPETTO
AL 30 SETTEMBRE 2021

Alla data del 30 settembre 2022 ne-
gli stabilimenti enologici italiani sono 
presenti 39,2 milioni di ettolitri di 
vino, 11,5 milioni di ettolitri di mosti 
e 5,1 milioni di ettolitri di vino nuovo 
ancora in fermentazione (VNAIF). Ri-
spetto al 30 settembre 2021, si osser-
va un valore delle giacenze superio-
re per tutte le categorie di prodotto: 
vini (+6,4%; +6,2% vini DOP, + 10,1% 
vini IGP)), mosti (+28,4%) e VNAIF 
(+50,9%). Rispetto al 31 luglio 2022 
il dato delle giacenze è inferiore per 
i vini (-10,1%; -8,7% vini DOP, -11,2% 
vini IGP), ma in forte crescita per i 
mosti (+199,3%) e, soprattutto, per i 
VNAIF. Il 55,5% del vino è detenuto 
nelle regioni del Nord, prevalente-
mente nel Veneto. Il 51,4% del vino 
detenuto è a DOP (20.132.574 hl), il 

27,5% a IGP (10.765.017 hl), i vini va-
rietali costituiscono appena l’1,5% del 
totale. Il 19,7% è rappresentato da al-
tri vini. Le giacenze di vini a Indica-
zione Geografica sono molto concen-
trate; infatti, 20 denominazioni su 526 
contribuiscono al 57,1 del totale delle 
giacenze.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18649

ISMEA PRESENTA 
"L'ITALIA DEL VINO:
UN PRIMATO ANCORA 
INCOMPIUTO" ALLA MILANO
WINE WEEK

L'Italia è da sempre uno dei principali 
player del settore vinicolo mondiale. 
Da qualche anno conferma la propria 
leadership produttiva, mentre sul 
fronte del commercio con l'estero si 
posiziona seconda in valore, dietro la 
Francia, e seconda in volume dietro la 
Spagna. Il tendenziale calo dei consu-
mi interni, parallelamente al deciso 
aumento della domanda statunitense 
ha fatto scivolare l'Italia al terzo posto 
tra i paesi consumatori. Appare sem-
pre più evidente come non si possa 
più parlare di «un mercato del vino» 
ma «dei mercati del vino». I vini co-
muni subiscono la pressione dei Pae-
si competitor e hanno una variabilità 
dei listini molto elevata, mentre i vini 
DOP risultano più stabili o quantome-
no con una variabilità mediamente 
più bassa dei vini comuni. All'inter-
no dei vini DOP, peraltro, ogni vino 
ha un mercato e un comportamento 
a sé. Il mercato nazionale, dopo una 
lunga fase di contrazione, è tornato 
a stabilizzarsi. Nel frattempo, però, 
sono mutati gli stili di vita e di consu-
mo del vino portando a radicali cam-
biamenti nel paniere della domanda, 
sempre più orientata al segmento dei 
vini IG con un ridimensionamento dei 
vini comuni che restano, pur sempre, 
una fetta importante dei consumi, so-
prattutto nella fascia daily. Nell'even-
to della Milano Wine Week, Ismea ha 
presentato i risultati di un'indagine 
su oltre 300 aziende italiane del set-
tore vino, dalla quale emerge come 
le aziende che hanno evidenziato un 
andamento insoddisfacente nella fase 
pre-pandemica evidentemente sono 

quelle che presentano le maggiori 
difficoltà anche oggi. In un contesto 
generale di emergenza-costi, il deno-
minatore comune delle azioni attivate 
dalle aziende in risposta all'emergen-
za Coronavirus è la natura digitale, at-
traverso e-commerce, home delivery, 
virtual tasting, b2b digital.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11940

IN 20 ANNI MENO 
AZIENDE VITIVINICOLE 
(-68%) MA PIÙ 
STRUTTURATE. +174%
LA SUPERFICIE MEDIA 
PER IMPRESA

In vent’anni le aziende vitivinicole del 
nostro Paese si sono ridotte di oltre 
500 mila unità, ma la superficie vita-
ta ha tenuto (-11%, con -1% nell’ultimo 
decennio) e le 255 mila aziende rima-
ste (erano 791 mila nel 2000) sono 
oggi più strutturate, con una superficie 
media degli ettari vitati in crescita del 
174%. Lo rileva l’Osservatorio di Uiv, 
che ha elaborato l’ultimo censimento 
agricolo dell’Istat aggiornato al 2020. 
Una rivoluzione morfologica, dunque, 
del vigneto Italia e delle sue imprese 
che in 20 anni hanno incrementato 
il valore delle esportazioni del 165%, 
divenendo primo comparto agricolo 
nel commercio estero e tra i principa-
li fautori del surplus commerciale del 
totale made in Italy, dove incide per 
quasi il 14%. Rispetto a venti anni fa, la 
numerosità delle aziende è calata con 
maggior evidenza al Centro (-75%), 
con trend sopra la media anche nel 
Nord Ovest (-70%). Tra le regioni, la 
Campania - che nel 2000 vantava il 
maggior numero di compagini (86 
mila) - oggi ne conta poco più di 22 
mila con un calo del 74%; ancora mag-
giore la riduzione nel Lazio (-83%). 
Secondo l’ultimo censimento Istat è la 
Puglia a contare il maggior numero di 
imprese (36 mila), seguita dalla Sicilia 
(30 mila) e dal Veneto (27 mila). Meno 
aziende ma con appezzamenti in me-
dia più grandi, specie al Nord, dove la 
superficie media della vigna è di 3,4 
ettari, contro una media nazionale 
a 2,5 (erano 0,9 nel 2000 e 1,6 dieci 
anni dopo). Guardando alla superficie 
vitata, i picchi si riscontrano in Friu-
li Venezia Giulia (5,5 ettari), poi, 4 in 

https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/10/16/nasce-mex-index-etichetta-sostenibile-per-alimentari_8ea0b930-ced3-4cbc-824a-33bb6c844714.html
https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/10/16/nasce-mex-index-etichetta-sostenibile-per-alimentari_8ea0b930-ced3-4cbc-824a-33bb6c844714.html
https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/10/16/nasce-mex-index-etichetta-sostenibile-per-alimentari_8ea0b930-ced3-4cbc-824a-33bb6c844714.html
https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/10/16/nasce-mex-index-etichetta-sostenibile-per-alimentari_8ea0b930-ced3-4cbc-824a-33bb6c844714.html
https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/10/16/nasce-mex-index-etichetta-sostenibile-per-alimentari_8ea0b930-ced3-4cbc-824a-33bb6c844714.html
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registrato nel biennio 2020-2021, il for-
te incremento del valore delle importa-
zioni agroalimentari (+29,2% per 34,9 
miliardi di euro), sotto la spinta dei 
rincari delle materie prime agricole, 
ha riportato il saldo della bilancia com-
merciale in negativo, con un deficit di 
381 milioni di euro. L'andamento posi-
tivo delle importazioni è una spia della 
buona tenuta dell'attività di trasforma-
zione nonostante la forte pressione sui 
costi delle industrie alimentari italiane.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11930

BENE LE ESPORTAZIONI 
DI VINO, MA L’ITALIA 
MOSTRA ANCORA
UN SIGNIFICATIVO GAP 
IN VALORE RISPETTO 
ALL’EXPORT FRANCESE. 
IN RIPRESA I CONSUMI 
INTERNI NEL FUORI-CASA. 
IL FUTURO ALL’INSEGNA 
DI: SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ
E TERRITORIO

Rinnovato sostegno al posizionamento 
e alla promozione del vino italiano nel 
mondo anche attraverso la creazione di 
realtà aziendali e commerciali più strut-
turate e meno frammentate. È questo 
uno dei punti emersi nell’appuntamento 
della Wine Agenda di Federvini alla Mi-
lano Wine Week. A confermare la neces-
sità di un’azione di rilancio nei mercati 
esteri, lo studio realizzato dall’Area Stu-
diMediobanca, nel quale si evidenzia il 
gap che le imprese vitivinicole italiane 
registrano rispetto a produttori esteri, 
in particolare francesi, sotto il profilo 
dei valori unitari. Un export, quello del 
vino italiano, definito da Mediobanca 
“concentrato, di prossimità ma ancora 
povero”, in particolare sotto il profilo del 
prezzo medio: 32,2 USD per la Francia 
contro 25,3 USD per l’Italia. Un dato in 
parte compensato dal confronto sui vo-
lumi di esportazione, che vede l’Italia 
prevalere ampiamente nel confronto 
con la Francia, e sul trend di crescita del 
valore complessivo delle esportazioni 
negli ultimi 10 anni: +39,4 % per l’Italia, 
+29,5% per la Francia. Secondo quanto 
evidenziato dai dati dell’Osservatorio 
di Federvini, in collaborazione con No-
misma e TradeLab, l’aumento dei costi 
dell’energia e delle materie prime per il 
packaging, come la carta per le etichette 

NON C'È CRISI
CHE TENGA PER
IL FOOD&WINE MADE
IN ITALY: +18% L'EXPORT
NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2022. 
VINI E MOSTI A +13,5%

La crisi energetica, l'impennata dei 
costi di produzione delle aziende e lo 
spettro di una recessione globale non 
hanno finora arrestato la corsa del 
made in Italy agroalimentare sui mer-
cati esteri. Secondo l'ultimo rapporto 
Ismea "La Bilancia dell'agroalimentare 
italiano", l'andamento delle spedizio-
ni nazionali è risultato molto positivo 
anche nei primi sette mesi dell'anno in 
corso, dopo aver raggiunto nel 2021 lo 
storico traguardo di 52 miliardi di euro. 
Da gennaio a luglio sono stati incassa-
ti dalle vendite all'estero introiti com-
plessivi per 34,5 miliardi di euro, met-
tendo a segno un incremento di quasi 
il 18% sullo stesso periodo dello scorso 
anno. Naturalmente i dati in valore ri-
sentono della forte spinta inflattiva, ma 
crescono anche i flussi in volume delle 
referenze più rappresentative quali: pa-
sta, prodotti della panetteria e biscotte-
ria, vini spumanti, formaggi freschi e 
stagionati, prosciutti, pelati e polpe di 
pomodoro, a conferma che oltrefron-
tiera la presenza del made in Italy a 
tavola è un fatto ormai irrinunciabile. 
La categoria "vini e mosti" raggiunge 
quasi 3,8 miliardi di euro (+13,5%), il 
13% del totale export, grazie ai buoni 
risultati osservati sia per i vini fermi 
in bottiglia (+10,3% per 2,6 miliardi di 
euro) sia per i vini spumanti (+25,5% 
per poco meno di 800 milioni di euro). 
Il nostro export cresce a due cifre sia 
in ambito UE (+21% nel primo seme-
stre del 2022) che presso i Paesi terzi 
(+16%) favorito, in questo caso, anche 
da un euro debole sul dollaro. Nei prin-
cipali mercati di sbocco la progressio-
ne è, nell'ordine, del 11% in Germania, 
del 21% negli Usa, del 18% in Francia. 
Anche nel Regno Unito, quarta destina-
zione per importanza, le vendite sono 
aumentate del 19% a dispetto dei se-
gnali rallentamento dei due anni pre-
cedenti che avevano alimentato diffusi 
timori per le conseguenze della Brexit. 
Da segnalare anche il forte incremen-
to delle esportazioni verso Ungheria, 
Polonia e Repubblica Ceca, mentre ri-
sultano in controtendenza solo i flussi 
verso Cina e Giappone. Dopo il surplus 

Lombardia, 3,8 in Veneto (che ha la 
crescita maggiore: +295%), 3,6 in To-
scana, 3,4 in Piemonte. Sono 255.000 
le aziende viticole che rappresentano 
il 23% del totale delle imprese agricole 
(1,1 milioni) censite da Istat. Nella spe-
ciale classifica per incidenza vino sul 
totale imprese, vince il Trentino con 
un impatto del 43%, seguito dal Vene-
to, al 32%, e dalla Toscana ed Emilia-
Romagna (31%). Ben sopra la media 
anche Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, 
Campania, Umbria e Marche.

https://www.agricultura.it/2022/10/03/
vino-in-venti-anni-perse-500-mila-
aziende-ma-tiene-la-superficie-vitata-
il-report-di-uiv/

DATI ISTAT ANALIZZATI
DA WINENEWS: EXPORT
DEL VINO ITALIANO A +13%
NEI PRIMI 7 MESI DEL 2022

Resta in terreno positivo ma continua 
a frenare la crescita delle esportazioni 
del vino italiano. Se i dati Istat nei primi 
2 mesi 2022 registravano un corposo 
+21% (sullo stesso periodo 2021), per 
“scendere” ad un +13,5% nella prima 
metà 2022, i dati dell’Istituto Naziona-
le di Statistica analizzati dalla testata 
WineNews, relativi a luglio 2022, con-
fermano il trend di rallentamento, se-
gnando un +13% nel complesso, per un 
valore di 4,5 miliardi di euro. Un dato, 
comunque, da salutare con ottimismo, 
peraltro calcolato su un 2021 che si 
era chiuso con il record di 7,1 miliardi 
di euro di esportazioni, con +12,4% sul 
2020. Un tasso di crescita che, a detta 
di analisti ed imprenditori, sarà difficile 
confermare. In ogni caso, nei primi 7 
mesi 2022, le spedizioni per il sistema 
vino italiano, anche alla luce del conte-
sto internazionale, sono andante deci-
samente bene, nel complesso, con per-
formance decisamente diverse, però, 
da paese a paese. Bene dunque Usa, 
UK, Germania e Canada, con l’Italia che 
conquista la Francia (+32,7%). In gran-
de recupero anche il Giappone, mentre 
cala la Cina e la Russia vira sempre più 
in terreno negativo.

https://winenews.it/it/vino-italiano-
export-a-13-nei-primi-7-mesi-del-
2022-i-dati-istat-analizzati-da-wine-
news_480641/ 

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11930
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(+36%), le capsule e soprattutto il vetro 
(+47%), stanno mettendo a dura prova 
la produzione delle imprese del compar-
to, e conseguentemente la loro crescita. 
Le aziende hanno subìto l’impennata 
dei costi di produzione e trasporti, con 
l’energia, in particolare, che ha segnato 
rincari tra il 150 e il 200%. Tutto questo 
in un quadro inflattivo che vede l’85% 
degli italiani adottare, o pronti ad adot-
tare, strategie di risparmio per contra-
stare la diminuzione del potere di acqui-
sto. Secondo Nomisma, nei primi 6 mesi 
del 2022 il mercato del vino in Italia ha 
registrato una contrazione delle vendite 
in GDO in valore e volume a fronte però 
di una forte ripresa dei consumi nel ca-
nale Ho.re.ca. Contestualmente l’export 
ha proseguito la sua corsa, con ottime 
performance in valore (+14% nel primo 
semestre dell’anno rispetto) ma una sta-
zionarietà in volume. La crescita del no-
stro export vitivinicolo in valore è però 
legata all’inflazione e all’apprezzamento 
del dollaro rispetto all’euro. Per quanto 
riguarda il mercato dei consumi fuori 
casa, secondo i dati di TradeLab, gli ef-
fetti della pandemia sono ancora visibili: 
nonostante siano terminate le restrizio-
ni rispetto all’inizio della crisi. Il 2021 ha 
fatto registrare 65 mld di euro di consu-
mi fuori casa legati ai servizi food & be-
verage contro gli 85 mld del 2019 (-23% 
rispetto ai livelli pre-pandemici). Dai 
lavori è infine emerso che nei prossimi 
2/3 anni i vini italiani che cresceranno 
saranno in prevalenza quelli dei vitigni 
biologici e sostenibili, nei confronti dei 
quali i mercati esteri esprimono un in-
teresse crescente, anche relativamente 
al packaging ecosostenibile e alle colture 
biodinamiche. Ricercati all’estero anche i 
vini di vitigni autoctoni e di specifici ter-
ritori italiani e, a sorpresa, anche quelli 
low alcohol stanno diventando sempre 
più di tendenza. Destinato a crescere di 
importanza anche il canale e-commer-
ce, sempre più utilizzato, soprattutto in 
UK, Usa e Francia, e con ampi margini di 
crescita, soprattutto per Italia e Germa-
nia, paesi finora poco ricettivi a questa 
modalità di acquisto.

https://www.adnkronos.com/
le-proposte-di-federvini-al-nuovo-
parlamento-nuova-partnership-tra-
pubblico-e-privato-per-il-futuro-del-vi-
no-italiano_7rqrzJMtnBaWZ7B3sRnfAP

NONOSTANTE LA GUERRA, 
PROSEGUE L’ANDAMENTO 
POSITIVO DEGLI SCAMBI 
AGROALIMENTARI 
DELL’ITALIA NEL II 
TRIMESTRE 2022.
BUONA PERFORMANCE 
DEI VINI (+10%) 

Anche nel II trimestre 2022, in linea 
con i primi tre mesi dell’anno, si regi-
stra un netto aumento in valore delle 
esportazioni (+19%) e delle importa-
zioni agroalimentari italiane (+34%), 
rispetto allo stesso periodo del 2021. 
L’export e l’import agroalimentare su-
perano entrambi, per la prima volta, il 
valore record di 15 miliardi di euro nel 
II trimestre. Le dinamiche inflazioni-
stiche, con un aumento rilevante dei 
prezzi, giocano un ruolo importante 
sull’aumento dei valori, ma a crescere 
sono anche le quantità esportate dei 
principali prodotti di esportazione. Gli 
effetti della crisi nel II trimestre sono 
evidenti sia per l’import agroalimen-
tare dell’Italia dall’Ucraina (-29% in 
valore) sia per l’export verso la Russia 
(-39%). Tuttavia, la netta contrazione 
delle quantità importate dall’Ucraina 
dei principali prodotti, come olio di gi-
rasole (-34%), mais (-72%) e panelli di 
girasole (-59%), è più che compensa-
ta dalle maggiori importazioni da al-
tri mercati, quali Ungheria e Croazia. 
Allo stesso modo, nonostante il crollo 
dell’export agroalimentare verso la 
Russia di alcuni prodotti del Made in 
Italy, quali spumanti DOP, caffè torre-
fatto e olio extravergine, le esporta-
zioni totali dell’Italia di tali prodotti 
crescono nel II trimestre 2022, grazie 
all’ottima performance di vendite su 
altri mercati di destinazione, come 
Francia, Stati Uniti e Canada. Tra i 
prodotti maggiormente esportati nel 
periodo i vini segnano una perfor-
mance del +10% (fonte: bollettino 
CREAgritrend). È quanto emerge dal 
Report realizzato dal CREA Politiche 
e Bioeconomia, sugli effetti della crisi 
russo-ucraina sugli scambi agroali-
mentari dell’Italia.

https://www.crea.gov.it/web/guest/-/
crisi-russo-ucraina-on-line-il-report-
crea-politiche-e-bioeconomia-quali-
effetti-sugli-scambi-agroalimentari-
dell-italia- 

https://www.crea.gov.it/web/guest/-/
agroalimentare-ii-trimestre-2022- 

ESPORTARE VINO
IN SVIZZERA, LA NUOVA 
GUIDA ISMEA-RRN

La scheda "Esportare vino in Svizzera" 
si inquadra nelle attività dell'Ismea per 
la Rete Rurale Nazionale previste nel 
programma 2014-20, con particolare ri-
ferimento all'"internazionalizzazione" 
delle aziende agricole e agroalimentari. 
In particolare, la scheda intende forni-
re un contributo di conoscenza dotan-
do gli operatori di uno strumento con-
creto di valutazione delle opportunità 
e delle condizioni tecnico-operative ne-
cessarie a esportare nel paese elvetico.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11939 

CRISI ENERGETICA 
COMPORTA UN SURPLUS 
DI ONERI ALLA FILIERA 
DEL VINO ITALIANO PARI 
A 1,5 MILIARDI DI EURO. 
OSSERVATORIO UIV-
VINITALY: 600 MILIONI DI EURO 
DI COSTI NON COPERTI DA RICAVI

È una falla da quasi 1,5 miliardi di euro 
quella causata da gas ed energia sul 
vino italiano. Anche uno dei comparti 
del made in Italy più in salute è co-
stretto a lanciare l’allarme e ora il ti-
more principale è che all’escalation dei 
costi si aggiunga la crisi dei consumi, 
in Italia e nel mondo. Secondo l’indagi-
ne dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly com-
piuta i primi di ottobre sulle imprese 
del Belpaese, il surplus dei soli costi 
energetici (+425 milioni di euro) e, di 
conseguenza, delle materie prime sec-
che (oltre 1 miliardo in più per vetro, 
carta, cartone, tappi, alluminio) valgo-
no da soli un aumento dell’83% rispet-
to ai budget di inizio 2022. A questi si 
aggiungono altre voci in incremento 
(vino sfuso, costi commerciali, forza 
lavoro) che portano a un aumento dei 
costi totali di quest’anno del 28%. Il 
risultato, secondo l’indagine compiuta 
su un panel in rappresentanza del 30% 
del mercato, ha il sapore di una beffa 
per il settore. L’incremento dei listini 
stimati dall’Osservatorio nei primi 9 
mesi di quest’anno è infatti del 6,6%, 
un dato positivo ma insufficiente per 
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https://www.adnkronos.com/le-proposte-di-federvini-al-nuovo-parlamento-nuova-partnership-tra-pubblico-e-privato-per-il-futuro-del-vino-italiano_7rqrzJMtnBaWZ7B3sRnfAP
https://www.adnkronos.com/le-proposte-di-federvini-al-nuovo-parlamento-nuova-partnership-tra-pubblico-e-privato-per-il-futuro-del-vino-italiano_7rqrzJMtnBaWZ7B3sRnfAP
https://www.crea.gov.it/web/guest/-/crisi-russo-ucraina-on-line-il-report-crea-politiche-e-bioeconomia-quali-effetti-sugli-scambi-agroalimentari-dell-italia-
https://www.crea.gov.it/web/guest/-/crisi-russo-ucraina-on-line-il-report-crea-politiche-e-bioeconomia-quali-effetti-sugli-scambi-agroalimentari-dell-italia-
https://www.crea.gov.it/web/guest/-/crisi-russo-ucraina-on-line-il-report-crea-politiche-e-bioeconomia-quali-effetti-sugli-scambi-agroalimentari-dell-italia-
https://www.crea.gov.it/web/guest/-/crisi-russo-ucraina-on-line-il-report-crea-politiche-e-bioeconomia-quali-effetti-sugli-scambi-agroalimentari-dell-italia-
https://www.crea.gov.it/web/guest/-/crisi-russo-ucraina-on-line-il-report-crea-politiche-e-bioeconomia-quali-effetti-sugli-scambi-agroalimentari-dell-italia-
https://www.crea.gov.it/web/guest/-/agroalimentare-ii-trimestre-2022-
https://www.crea.gov.it/web/guest/-/agroalimentare-ii-trimestre-2022-
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11939
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11939
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di fiducia tra gli operatori della filie-
ra vitivinicola evidenzia un peggiora-
mento dei giudizi sull’evoluzione futu-
ra dell’economia e anche sulla tenuta 
degli ordinativi futuri. Se la pressio-
ne lato costi non dovesse allentarsi, 
nell’impossibilità di trasferire a valle i 
rincari, la filiera potrebbe per la prima 
volta dopo anni entrare in difficoltà sul 
fronte domestico”.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11953 

MILANO WINE WEEK, 
INDAGINE FIPE-
CONFCOMMERCIO: 
“RISTORANTE FONDAMENTALE 
PER IL CONSUMO
DEI VINI DI QUALITÀ"

Riparte la ristorazione e ripartono i con-
sumi di vino di qualità. Dopo la pesante 
battuta d’arresto del 2020, con ristoranti 
e wine bar chiusi per le misure di mitiga-
zione degli effetti della pandemia, il 2021 
ha fatto registrare una ripresa del mer-
cato del vino, in particolare delle botti-
glie classificate come premium e super 
premium. A certificarlo, i dati presentati 
dall’Ufficio Studi di Fipe Confcommer-
cio, la Federazione italiana dei Pubblici 
esercizi, nell’ambito degli eventi della 
Milano Wine Week. Se nel 2020 il valore 
complessivo del mercato del vino ven-
duto attraverso l’Ho.Re.Ca (Hotel, Cate-
ring e Ristoranti) aveva subito, secondo 
la Uiv una flessione del 38%, un anno più 
tardi ecco un parziale effetto rimbalzo: 
+28,5%. A guardare i dati nel dettaglio, 
tuttavia, ci si accorge che a beneficiare 
della riapertura dei ristoranti sono i pro-
dotti di maggior pregio. L’analisi Medio-
banca sulle società vitivinicole evidenzia 
che le vendite di vini premium sono 
cresciute del 14,5% in valore assoluto, i 
super premium addirittura del 24,5%, gli 
ultra premium del 32,7% e gli icon (bot-
tiglie dal costo per il ristoratore superio-
re ai 50 euro) del 33,2%. Nel complesso, 
però, complice la difficile situazione de-
terminata dal caro materie prime e dal 
caro bollette, i ristoratori devono fare i 
conti con variazioni di prezzo, che in-
cidono anche sulla composizione della 
cantina. Il 98% degli operatori del setto-
re ha registrato una crescita dei prezzi di 
acquisto del vino. In media parliamo di 
un +12%. Ma oltre ai prezzi anche la crisi 
pandemica ha suggerito di modificare la 

fino a oggi il segmento della ristora-
zione con il boom del turismo dall’e-
stero è riuscito a trainare anche il 
mercato dei vini, l’off trade comincia 
a mostrare i primi segni di difficoltà, 
a partire dai propri prodotti enologici 
più rappresentativi. Le vendite presso 
la Gdo evidenziano un calo dei volumi 
di tutte le tipologie di vini, con i fermi 
a -7,5% mentre gli spumanti pagano 
meno (-2,2%) grazie alla crescita in 
doppia cifra del sempre più significa-
tivo segmento degli spumanti secchi 
“low cost”, che ha mantenuto invaria-
to un prezzo medio del 30% inferiore 
rispetto alla media di categoria. Tra i 
vini fermi, le elaborazioni Uiv-Ismea 
evidenziano picchi negativi a volume 
per i rossi (-9,2%), mentre i bianchi 
si fermano a -6% e i rosati a -3,8%. I 
più colpiti dalle riduzioni di consumo 
risultano i vini DOP, che chiudono i 
primi nove mesi a -8,7% (-che diventa 
-11,5% per i rossi), contro il -8,1% per 
gli IGT, mentre i vini comuni chiudono 
il saldo a -6%. Pochissime le denomi-
nazioni a luce verde tra le vendite in 
volume, non a caso quelle che hanno 
mantenuto sostanzialmente invaria-
ti – o addirittura diminuiti – i propri 
listini (Castelli Romani, Oltrepò Pave-
se Barbera, Nobile di Montepulciano, 
Vermentino di Sardegna). Cali oltre la 
media invece sui volumi di vendita per 
alcune tra le più importanti denomina-
zioni italiane, come il Prosecco (-8,5%) 
gli spumanti Metodo classico (-10,4%), 
il Chianti DOCG (-11,5%) il Montepul-
ciano d’Abruzzo (-9,7%), la Barbera 
(-15,9) e i Lambruschi. Tra le Indica-
zioni Geografiche tipiche, riduzioni si-
gnificative anche per Puglia IGT, Terre 
Siciliane, Lambrusco Emilia, Rubicone 
Trebbiano. In calo anche la nicchia dei 
i vini biologici (incidono in volume 
poco più dell’1% sul totale), non solo in 
termini di bottiglie consumate (-2,3%), 
ma soprattutto di valore generato 
(-5,9%), nonostante una limatura dei 
listini del 4% (5,19 euro al litro). Giù 
anche l’e-commerce, la cui spinta si è 
fermata sia nei volumi (-15%) che nei 
valori (-23%, a 34,7 milioni di euro). “I 
dati sulle vendite – ha sottolineato Fa-
bio Del Bravo, Responsabile servizi per 
lo sviluppo rurale di Ismea – ci dicono 
che la reattività degli acquisti di vino 
al prezzo si è fatta elevata, mentre il 
sentiment rilevato dall’Ismea nell’am-
bito dell’indagine trimestrale sul clima 

coprire una variazione al rialzo dei 
prezzi che le imprese hanno richiesto 
nell’ordine dell’11%. Il gap equivalente 
è pari a 600 milioni di euro di costi non 
coperti da ricavi che il vino italiano è 
costretto a sostenere per rimanere sul 
mercato. A rimetterci più di tutte sono 
proprio le aziende di filiera, il cluster 
più numeroso – ma con minor forza 
contrattuale – composto perlopiù da 
piccole imprese che producono, vinifi-
cano e imbottigliano tutto, o quasi, in 
casa propria. Ma, salvo eccezioni, an-
che gli industriali del vino e il mondo 
della cooperazione sono in sofferenza 
a causa di una dinamica che penalizza 
in particolare i segmenti basic e popu-
lar dell’offerta, a partire dagli spuman-
ti di prezzo medio. Diverso l’impatto 
sulla fascia premium, non solo perché 
in grado di assorbire meglio le varia-
zioni ma anche in virtù di un mercato 
maggiormente disposto ad accettare le 
richieste di aumento dei listini.

https://www.agricultura.it/2022/10/11/
vino-crisi-gas-congela-anche-vino-
italiano-surplus-costi-a-15mld-e-osser-
vatorio-uiv-vinitaly-mercato-tiene-per-
ora-ma-non-compensa-costi/ 

NELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE -7%
DI BOTTIGLIE VENDUTE 
NEI PRIMI 9 MESI
DEL 2022

Salgono i prezzi e scendono i consumi 
di vino nella grande distribuzione ita-
liana. Secondo l’Osservatorio del vino 
Uiv-Ismea su dati Ismea-Nielsen, nei 
primi 9 mesi di quest’anno, gli acqui-
sti sugli scaffali di Gdo e retail rispetto 
al pari periodo del 2021 sono scesi in 
volume del 6,9% (a 5,6 milioni di et-
tolitri, sotto anche i livelli pre-Covid), 
l’equivalente di 55 milioni di bottiglie 
in meno. In ribasso anche il saldo del 
valore (-3,5% a 2 miliardi di euro), no-
nostante il prezzo medio sia progressi-
vamente lievitato del +7% nel secondo 
e terzo trimestre. Ed è proprio questa 
crescita dei prezzi, dettata esclusiva-
mente da una spinta inflazionistica co-
munque ancora sottostimata rispetto 
al reale surplus di costi accusati dalle 
imprese del vino, che – secondo l’Os-
servatorio – sta zavorrando le vendite, 
in attesa di un autunno-inverno anco-
ra più difficile per gli italiani. Se poi 

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11953
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11953
https://www.agricultura.it/2022/10/11/vino-crisi-gas-congela-anche-vino-italiano-surplus-costi-a-15mld-e-osservatorio-uiv-vinitaly-mercato-tiene-per-ora-ma-non-compensa-costi/
https://www.agricultura.it/2022/10/11/vino-crisi-gas-congela-anche-vino-italiano-surplus-costi-a-15mld-e-osservatorio-uiv-vinitaly-mercato-tiene-per-ora-ma-non-compensa-costi/
https://www.agricultura.it/2022/10/11/vino-crisi-gas-congela-anche-vino-italiano-surplus-costi-a-15mld-e-osservatorio-uiv-vinitaly-mercato-tiene-per-ora-ma-non-compensa-costi/
https://www.agricultura.it/2022/10/11/vino-crisi-gas-congela-anche-vino-italiano-surplus-costi-a-15mld-e-osservatorio-uiv-vinitaly-mercato-tiene-per-ora-ma-non-compensa-costi/
https://www.agricultura.it/2022/10/11/vino-crisi-gas-congela-anche-vino-italiano-surplus-costi-a-15mld-e-osservatorio-uiv-vinitaly-mercato-tiene-per-ora-ma-non-compensa-costi/
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gestione della cantina. Il 55,5% dei risto-
ratori ha ridotto i quantitativi acquistati, 
mentre il 29,9% ha deciso di limitare il 
numero di etichette presenti in cantina 
e dunque in carta. In generale, si predili-
ge l’acquisto di vini il cui costo varia tra 
le 5 e le 20 euro, con una spesa media 
a bottiglia da parte dei gestori di circa 
17 euro. Bottiglie di qualità, dunque, e 
un’attenzione particolare alla provenien-
za. Il 73,9% dei ristoratori italiani, infatti, 
seleziona le bottiglie da tenere in can-
tina sulla base delle regioni dei vitigni: 
Trentino Alto Adige, per i vini bianchi, 
Toscana per i rossi e Puglia per i rosé. 
Complessivamente la fanno da padrone 
i rossi: mediamente in una cantina tro-
viamo 57 etichette di questa tipologia, 
cui se ne aggiungono 53 di vini bianchi, 
34 di bollicine e 33 rosé. Se si trasforma 
la cantina, altrettanto fanno i consumi 
degli italiani. Secondo 3 ristoratori su 
10, il bicchiere non è ancora completa-
mente pieno: il calo complessivo della 
clientela e la minor capacità di spesa da 
parte delle famiglie ha determinato un 
calo nei consumi di vino al ristorante. 
Ma chi beve ha le idee piuttosto chiare: 
gli italiani scelgono in gran parte vini 
sulla base del territorio di provenienza 
(68,2%), apprezzano particolarmente le 
etichette certificate bio (42,2%), ma ten-
gono anche sempre più d’occhio il prez-
zo della bottiglia (48,9%). Segno che la 
tempesta non è ancora passata del tutto.

https://www.fipe.it/2022/10/11/wine-
week-indagine-fipe-confcommercio-ri-
storante-fondamentale-per-il-consumo-
dei-vini-di-qualita/

NETCOMM FOCUS FOOD: 
IL COMPARTO FOOD & GROCERY 
ONLINE CRESCE DEL 4,2% 
CON PUNTE DELL’8,8% NELLA 
DROGHERIA. LA PENETRAZIONE 
SUPERA IL 42% PARI A 10,8 MILIONI
DI ACQUIRENTI ONLINE

Durante la pandemia è stato vero e 
proprio boom. E nella nuova normalità 
continua la crescita del Digital Food & 
Grocery in Italia: il comparto Food au-
menta del 4,2%, con punte dell’8,8% 
per la drogheria alimentare, e la pene-
trazione ha raggiunto il 42,4% (+8 punti 
rispetto al pre-Covid) pari a 10,8 milioni 
di acquirenti online (+2,4 milioni rispet-
to al pre-Covid). Buone in particolare le 
performance dei primi 30 produttori, 

che insieme valgono oltre il 31% degli 
assortimenti, e del private label (17%). 
Ma c’è spazio anche per le PMI, così nu-
merose nell’agroalimentare: sono quasi 
900 e propongono oltre 5.800 marche. 
Per quanto riguarda l’internazionale, lo 
European E-commerce Report 2022 di 
Eurocommerce ed Ecommerce Europe, 
l’associazione europea del commercio 
digitale di cui Netcomm è co-fondatore, 
registra che nel 2021 in Europa il com-
mercio digitale è cresciuto del 13%, rag-
giungendo i 718 miliardi di euro, e si 
prevede continuerà a crescere nel 2022. 
Il Sud Europa conta per il 16% del fattu-
rato totale, pari a 118 miliardi di euro. 
Sono solo alcuni dei dati dell’ultimo Os-
servatorio Digital FMCG di Netcomm in 
collaborazione con NielsenIQ, presentati 
al Netcomm Focus Food per TuttoFood.

https://www.tuttofood.it/press/comu-
nicati-stampa/netcomm-focus-food-
-tuttofood-presenta-i-punti-di-forza-
2023-per.html

INDAGINE CARREFOUR 
PER MILANO WINE WEEK: 
I GIOVANI AMANO IL VINO MA 
VOGLIONO UNO STORYTELLING 
MENO IMPOSTATO E DENSO
DI CONTENUTI

In occasione della Milano Wine Week 
2022, Carrefour Italia ha commissiona-
to a SWG una ricerca volta ad indaga-
re le scelte di acquisto e consumo del 
vino delle diverse generazioni, con un 
focus sui Millennials e la Gen Z. Un tar-
get sempre più consapevole che vuole 
conoscere meglio il mondo del vino, 
spesso percepito come esclusivo ed 
elitario. L’indagine di SWG rivela che i 
giovani apprezzano particolarmente il 
vino, che non ha rivali per i Millennials 
(88%) e che, tra gli alcolici, è secondo 
soltanto alla birra per la Gen Z (60%). 
Tuttavia, entrambe le generazioni – il 
40% dei Millennials e il 44% della Gen 
Z – dichiarano di non essere particolar-
mente informate, rivelando un’interes-
sante area di intervento per la GDO, un 
punto vendita che ben il 69% della Gen 
Z e il 71% dei Millennials sceglie quan-
do si tratta di acquistare vino. Il vino 
mantiene anche tra i giovanissimi il 
suo prestigio, confermandosi molto più 
di una semplice bevanda: oltre l’80% di 
Millennials e Generazione Z lo reputa 
un’eccellenza italiana e l’87% sottolinea 

come racchiuda in sé storia, cultura e 
tradizione. Questo fa sì che, quando si 
parla di vino, ben il 60% della Gen Z e 
il 67% dei Millennials sono più interes-
sati a consumarlo con consapevolezza 
e ad acquistarlo prestando attenzione 
– in primis – a caratteristiche organo-
lettiche, al legame con il territorio dove 
viene prodotto e alla tradizione che 
incarna. Tra i diversi driver di scelta, 
l’estetica e la notorietà della bottiglia ri-
coprono l’ultima posizione. L’attenzione 
crescente dei giovani per il mondo del 
vino è confermata dalla ricerca attiva di 
informazioni durante l’esperienza d’ac-
quisto. Se la maggior parte dei giova-
ni sceglie il supermercato, il 37% della 
Gen Z e il 53% dei Millennials acquista-
no direttamente dai produttori vinicoli. 
Ma a stupire maggiormente per la Gen 
Z, considerato che stiamo parlando dei 
cosiddetti “nativi digitali”, è il dato re-
lativo all’online: solo il 18%, infatti, ac-
quista vino su Internet. Determinante, 
nelle abitudini di acquisto, la presenza 
di un esperto che sappia raccontare le 
caratteristiche dei diversi vini e consi-
gliare la bottiglia più adatta alle proprie 
esigenze. Il 20% delle giovani genera-
zioni dichiara, infatti, che preferisce 
confrontarsi direttamente con i vendi-
tori e ricevere consigli, per una vera e 
propria esperienza di acquisto. Come 
già parzialmente accennato, un dato 
interessante che emerge dalla ricerca 
è che brand, prezzo e packaging non 
sono fattori fondamentali per l’indice di 
gradimento giovanile di un prodotto, a 
vantaggio di fattori come materie pri-
me a Km 0 e sostenibilità.

https://milanowineweek.com/vendem-
mie/come-comunicare-il-vino-ai-giova-
ni-svecchiarsi-e-la-parola-dordine/ 

https://www.gazzettadimilano.it/food/
annata-2-0-il-vino-per-i-nativi-digitali-la-
tavola-rotonda-a-palazzo-bovara-a-cura-
di-carrefour-per-la-milano-wine-week/

COSA E COME BEVE
LA GEN Z? UN'ANALISI 
DEGLI ESPERTI DI IWSR
E KANTAR SVELA
I GUSTI DEI PIÙ GIOVANI

Il magazine Tre Bicchieri del Gambero 
Rosso ha pubblicato un interessante 
approfondimento che esplora le abi-
tudini di consumo delle nuove gene-

https://www.fipe.it/2022/10/11/wine-week-indagine-fipe-confcommercio-ristorante-fondamentale-per-il-consumo-dei-vini-di-qualita/
https://www.fipe.it/2022/10/11/wine-week-indagine-fipe-confcommercio-ristorante-fondamentale-per-il-consumo-dei-vini-di-qualita/
https://www.fipe.it/2022/10/11/wine-week-indagine-fipe-confcommercio-ristorante-fondamentale-per-il-consumo-dei-vini-di-qualita/
https://www.fipe.it/2022/10/11/wine-week-indagine-fipe-confcommercio-ristorante-fondamentale-per-il-consumo-dei-vini-di-qualita/
https://www.tuttofood.it/press/comunicati-stampa/netcomm-focus-food--tuttofood-presenta-i-punti-di-forza-2023-per.html
https://www.tuttofood.it/press/comunicati-stampa/netcomm-focus-food--tuttofood-presenta-i-punti-di-forza-2023-per.html
https://www.tuttofood.it/press/comunicati-stampa/netcomm-focus-food--tuttofood-presenta-i-punti-di-forza-2023-per.html
https://www.tuttofood.it/press/comunicati-stampa/netcomm-focus-food--tuttofood-presenta-i-punti-di-forza-2023-per.html
https://milanowineweek.com/vendemmie/come-comunicare-il-vino-ai-giovani-svecchiarsi-e-la-parola-dordine/
https://milanowineweek.com/vendemmie/come-comunicare-il-vino-ai-giovani-svecchiarsi-e-la-parola-dordine/
https://milanowineweek.com/vendemmie/come-comunicare-il-vino-ai-giovani-svecchiarsi-e-la-parola-dordine/
https://www.gazzettadimilano.it/food/annata-2-0-il-vino-per-i-nativi-digitali-la-tavola-rotonda-a-palazzo-bovara-a-cura-di-carrefour-per-la-milano-wine-week/
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razioni ed in particolare della Gene-
ration Z, quella classe di consumatori 
compresa tra 1997 e 2012, nativa di-
gitale, innamorata dei social network, 
ma allo stesso tempo figlia della cri-
si economica, di tempi difficili, di un 
mondo multicanale e multirazziale in 
cui le scelte d’acquisto sono orientate 
anche da valori come giustizia sociale, 
cambiamento climatico e salute. L’in-
dustria vinicola è chiamata ad una sfi-
da complessa nei confronti di questo 
segmento di consumatori: attirare in-
teresse e superare una certa lentezza 
e alcune storiche carenze rispetto ad 
altri segmenti del beverage.

https://www.gamberorosso.it/settima-
nale/settimanale-tre-bicchieri-6-otto-
bre-2022 

RICERCA ROME
BUSINESS SCHOOL:
IL SETTORE VITIVINICOLO ITALIANO 
SI CONFERMA COME MAGGIOR 
PRODUTTORE AL MONDO 

Rome Business School ha pubblicato 
lo studio: “Il business vitivinicolo in 
Italia. Export, sfide future e nuove 
professionalità”. La ricerca analizza 
la crescita del mercato enoico globale 
post-pandemia, il ruolo di primo pia-
no che l’Italia riveste nel panorama 
mondiale del vino ed esamina il con-
sumo di vino a livello nazionale. Di 
seguito alcuni elementi che emergono 
dalla lettura del documento: il saldo 
commerciale attivo del settore vinico-
lo italiano cresce ad un tasso medio 
annuo del 5,2%; per il 2022, il 91,7% 
dei principali produttori di vino italia-
ni prevede un incremento dei ricavi, 
a due cifre nel 23,3% dei casi; l’Italia 
supera le previsioni dell’anno scorso 
per la produzione del vino (50,7 milio-
ni di ettolitri), e si posiziona davanti a 
Francia (45,6 milioni) e Spagna (37,8 
milioni); il Veneto è in testa a tutte le 
classifiche italiane: maggior produtto-
re (23% sul totale), esportatore (35%), 
venditore (20%), produzione di bolli-
cine (56%), numero di imprese (23%); 
le aziende vitivinicole italiane danno 
lavoro a circa 210 mila addetti (50 
mila giovani), in Italia il mondo del 
vino genera lavoro per circa 1,8 milio-
ni di persone in ben 18 settori diver-
si; a frenare la corsa del vino italiano 
la crescita esponenziale dei costi con 

un +35% in media, causata soprattut-
to dalla guerra in Ucraina; per essere 
più competitivi i produttori dovranno 
guardare sempre più alla sostenibilità 
e ai nuovi trend legati a tecnologia, 
intelligenza artificiale e tecniche di 
marketing online.

https://romebusinessschool.com/it/
blog/ricerca-rome-business-school-
il-settore-vitivinicolo-italiano-si-con-
ferma-come-maggior-produttore-al-
mondo/

IL VINO È UN 
INVESTIMENTO,
QUELLO ITALIANO
È UNA RENDITA CERTA

Nell'ultimo anno il valore dei grandi 
vini di pregio nazionali è cresciuto del 
15,4%, come fa sapere Oeno Group, 
leader nel settore di questo genere di 
investimenti, in occasione della due 
giorni Be.Come 2022 dedicata a Siena 
ai vini d'eccellenza. "Sono tre i fatto-
ri primari che conferiscono valore al 
vino e lo proteggono dalle perturba-
zioni dei mercati - ha spiegato il diret-
tore di Oeno Group Justin Knock MW, 
- l'altissima qualità, la rarità e l'alta 
domanda per una produzione mon-
diale limitata visto che meno dell'1% 
può essere definito 'fine wine'. Tre 
elementi che consentono a questa 
forma d'investimento di essere con-
siderata un bene rifugio, come l'oro 
o l'arte". Il trend positivo che por-
ta sempre più persone a investirvi i 
propri capitali, fa sapere Oeno Group, 
spesso giovani tra i 30 e 40 anni, è 
confermato dall'indice Liv-ex 1000 
che monitora l'andamento dei prezzi 
di 100 dei vini pregiati più ricercati 
aumentato negli ultimi due anni del 
36,7%. Nel terzo trimestre 2022 i ri-
sultati migliori sono stati ottenuti da 
Champagne e Italia, rispettivamente 
con +8,7% e +3,7%. L'indice nazionale, 
che raccoglie 5 Super Tuscan e 5 pro-
duttori piemontesi, mostra un trend 
di crescita costante con un valore di 
mercato di +29% negli ultimi 2 anni e 
del 48% negli ultimi 5; a contribuire 
sono stati i dazi alle importazioni im-
posti negli Stati Uniti dal 2019 al 2021. 
Anche la quota di mercato internazio-
nale dei fine wines è salita dall'8,8% 
nel 2019 al 15,1% nel 2020 e al 15,4% 
nel 2021, stabilizzandosi all'11,8% nel 

2022. La distribuzione dei territori 
vede ancora in testa la Toscana, che 
rappresenta il 57,7% del mercato, ma 
con il Piemonte cresciuto maggior-
mente nell'ultimo anno.

https://www.teatronaturale.it/stretta-
mente-tecnico/mondo-enoico/38807-
vino-investimento-italiano-rendita.htm 

IN CARRELLO SPESA
1 PRODOTTO SU
4 'PARLA' DI MADE
IN ITALY. VINI DOCG
E DOC PIÙ DINAMICI

Oltre un prodotto alimentare su quat-
tro venduto in supermercati e iper-
mercati fa riferimento all'italianità in 
etichetta. Sono 23.944 quelli individua-
ti dall'Osservatorio Immagino di GS1 
Italy e realizzano 8,9 miliardi di euro 
di vendite, il 27,5% del paniere food ri-
levato. L'offerta a scaffale continua ad 
aumentare del 2,5% annuo, mentre è 
cambiato il mix dei prodotti presenti 
nel carrello della spesa "italiana". Men-
tre nei 12 mesi rilevati si è fermata la 
crescita del fatturato dei prodotti che 
presentano in etichetta la bandiera ita-
liana (-1,3%), i claim "100% italiano" 
(-1,8%) e "prodotto in Italia" (-0,6%), 
è proseguita l'avanzata nel carrello 
della spesa dei prodotti alimentari e 
delle bevande a Indicazione Geografi-
ca europea. I più dinamici sono stati 
i vini DOCG, che hanno sfiorato i 291 
milioni di euro di vendite grazie a un 
incremento annuo del 13,2% (contro il 
+5,9% dell'anno precedente). Brillanti 
anche i vini DOC con 486 milioni di 
euro di sell-out (+6,4%), con un lieve 
rallentamento rispetto al +8,8% prece-
dente. Stabili, invece, i prodotti IGP. In 
lieve calo i vini IGT (-1,1%) e i prodot-
ti alimentari DOP (-2,1%), che si sono 
fermati a 567 milioni.

http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/L-italianit--nel-carrello-trion-
fa-con-Docg-e-Doc.htm

ITALIANI DISPOSTI
A SPENDERE DI PIÙ
PER IL MADE IN ITALY,
MA A FRONTE
DI GARANZIE

l valore del «Made in Italy» è tale che la 
metà dei consumatori italiani è disposta 

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-6-ottobre-2022
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-6-ottobre-2022
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a spendere fino al 20% in più per beni e 
servizi realizzati nel nostro Paese. Que-
sta tendenza è particolarmente forte tra 
i giovani che sono disposti a pagare an-
che oltre il 50% in più per un prodotto 
di origine italiana. È quanto emerge da 
una nuova indagine realizzata da Kroll, 
in collaborazione con Nielsen, sulla per-
cezione dei consumatori italiani. Tra i 
settori in cui l’attenzione dei consuma-
tori risulta più alta ci sono: agricoltura e 
alimentare, ristorazione, turismo, moda 
e abbigliamento. Affinché il «Made in 
Italy» continui a crescere è necessario, 
tuttavia, contrastare i danni economici e 
di reputazione arrecati alle imprese dal-
la contraffazione. Per sostenere le azien-
de in questo sforzo, secondo il 58,4% del 
campione intervistato, sarebbe neces-
sario istituire certificazioni di garanzia 
che permettano di tracciare il percorso 
del prodotto: dall’acquisto delle materie 
prime alla produzione, fino alla vendita. 
Inoltre, per tutelare il valore del Made 
in Italy, il 36,5% degli intervistati ritiene 
opportuno, come forma di protezione, 
l’introduzione di marchi aggiuntivi da 
inserire sui beni per rendere più difficile 
la contraffazione.

https://www.corriere.it/economia/
consumi/22_ottobre_05/made-italy-gio-
vani-sono-disposti-pagare-50percento-
piu-prodotti-italiani-5b168a3a-43fb-
11ed-a0de-10925927a2b2.shtml 

ANALISI BILANCI 2021: 
LE GRANDI IMPRESE DEL VINO 
AUMENTANO IL FATTURATO, 
LE PICCOLE PERFORMANO IN 
TERMINI DI REDDITIVITÀ

Nel triennio 2019-2021 i ricavi delle 
cantine sono cresciuti dell’11,6% con un 
sensibile miglioramento della loro reddi-
tività (+7,17% di ebitda). Anche gli inve-
stimenti sono cresciuti (+13,7% sul 2019) 
e questa attività non ha generato un pro-
porzionale aumento dell’indebitamento 
finanziario che è, invece, diminuito del 
-19,15% sul 2019. Segno che si è lavorato 
sul valore, e che il settore crede nelle sue 
possibilità e reinveste i crescenti utili in 
azienda. È il dato saliente che emerge 
nell’analisi dei bilanci 2021 (854 azien-
de) che rappresentano un aggregato di 
ricavi per 12,7 miliardi di euro del Cen-
tro Studi Management di Studio Impre-
sa, guidato da Luca Castagnetti. Per la 
prima volta la ricerca fornisce inoltre i 

dati di ben 424 imprese con ricavi fino 
a 5 milioni che, sommati a quelli delle 
160 imprese che raggiungono i 10 milio-
ni arrivano a rappresentare solo il 16% 
delle vendite totali. Forse, statisticamen-
te, poco rilevanti, ma al loro interno si 
celano modelli diversi e di straordinario 
successo. Al netto di un quadro in cui 
le piccole imprese, però, perdono rica-
vi. Nel triennio diminuiscono dell’11,1% 
le loro vendite. Tutte le altre fasce sono, 
invece, in recupero sul 2020, e cresco-
no molto le grandi: +26,17% per la fascia 
oltre i 50 milioni di euro di fatturato. 
Perché il mercato è dei grandi, e in que-
sta ottica si comprendono le numerose 
aggregazioni di questi anni. Le piccole 
aziende hanno, invece, le migliori red-
ditività intese come Ebitda (utile prima 
delle imposte, delle tasse, degli ammor-
tamenti e accantonamenti): 11,8% con-
tro il 10,3% di media. Ma il risultato è 
sicuramente influenzato dalla riduzione 
dei costi commerciali e marketing (fiere 
e viaggi) dovuti alla pandemia.

https://winenews.it/it/imprese-del-
vino-i-grandi-fanno-mercato-i-piccoli-
di-grande-marchio-al-top-per-ebit-
da_480694/ 

TURISMO DEL VINO:
QUASI 10 MILIONI DI EURO
DI GUADAGNO PER GLI HOST 
ITALIANI DA APRILE
A GIUGNO 2022

Dopo l’introduzione della categoria “Vi-
gneti” di Airbnb lo scorso maggio, che 
comprende 120.000 alloggi all’interno 
o nei pressi di vigne in tutto il mondo, 
di cui oltre 4.000 in Italia, è boom di 
ricerche e prenotazioni. Lo confermano 
i dati di Airbnb relativi all’attività di ho-
sting: gli host italiani della categoria in 
esame, complessivamente hanno regi-
strato un guadagno totale di 10 milioni 
di euro. Un dato che posiziona il nostro 
Paese quest’anno nella top 10 europea, 
dopo la Spagna ma prima dell’accla-
mata Francia, con ben due regioni ita-
liane che rientrano tra le eccellenze: la 
Toscana, terza regione del continente 
per guadagno generato con circa 2.600 
euro di ricavi in media per host, e il 
Veneto al nono posto con circa 2.400 
euro. Su scala nazionale, le mete di 
punta per esperti e appassionati di 
enoturismo si trovano in Toscana e Ve-
neto, nelle zone del Chianti e del più 

emergente Lago di Garda, occupando 
le prime posizioni nella classifica del-
le 30 città per ricavi totali degli host. 
Segue l’Umbria e, a sorpresa, la Cam-
pania, con due località della Costiera 
Amalfitana tra le dieci più gettonate 
in Italia. Sempre la Toscana registra il 
maggior numero di notti prenotate in 
Italia (43.410 da aprile a giugno 2022, 
circa il doppio rispetto al 2021).

https://news.airbnb.com/it/enoturi-
smo-i-dati-e-le-mete-piu-gettonate-su-
airbnb/ 

RICERCA E INNOVAZIONE

UN'ANALISI ECONOMICA+
E AMBIENTALE 
DEI SISTEMI DI 
CONFEZIONAMENTO
DEL VINO IN ITALIA

L'obiettivo principale di uno studio 
condotto da un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Salerno era quello 
di eseguire una valutazione combina-
ta del ciclo di vita e del relativo costo 
dei sistemi di confezionamento del 
vino più utilizzati in Italia. Gli imbal-
laggi svolgono un ruolo chiave nella 
produzione e nella catena di approv-
vigionamento di alimenti e bevande, 
ma il volume crescente di packaging 
utilizzati causa molte problematiche 
ambientali. Il settore vitivinicolo non 
fa eccezione, soprattutto in Italia che 
è il più grande produttore mondiale. A 
tal proposito, sono state confrontate 
otto alternative di confezionamento in 
termini ambientali ed economici assu-
mendo un'unità funzionale di tre litri 
e un approccio che ha tenuto conto di 
tutto il ciclo di vita degli imballaggi: un 
sistema di cartone asettico, due siste-
mi bag-in-box, due sistemi di bottiglie 
in PET e tre sistemi di bottiglie in ve-
tro. I risultati sono stati analizzati con 
un approccio di eco-efficienza. È stata 
dunque riscontrata una coerenza tra i 
risultati LCA (Life Cycle Assessment) 
e LCC (Life Cycle Cost) per la maggior 
parte dei sistemi di confezionamento. 
Sia dal punto di vista ambientale che 
economico, cartoni asettici e sistemi 
bag-in-box sono risultate le alternative 
più sostenibili, mentre i sistemi in ve-
tro hanno registrato le peggiori perfor-
mance globali a causa del peso elevato 
e del conseguente enorme consumo 
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di risorse genetiche non adatte alla 
coltivazione e utilizzate per scopi di 
miglioramento genetico - ha dichiara-
to Ignazio Verde, Dirigente di Ricerca 
CREA Centro Olivicoltura, Frutticoltu-
ra e Agrumicoltura - è rappresentato 
dalle specie affini di Vitis resistenti a 
peronospora e oidio. Queste risorse, 
scadenti dal punto di vista organolet-
tico, hanno consentito l’ottenimento 
di nuove varietà resistenti attraver-
so incrocio e selezione. La possibilità 
di modificare gli stessi geni per via 
biotecnologica (NGT o TEA) permet-
terebbe di dotare le varietà tradizio-
nali (ad esempio Pinot, Sangiovese, 
Catarratto, Nero d’Avola) degli stessi 
fattori di resistenza salvaguardando 
allo stesso tempo la sostenibilità della 
viticoltura, le tradizioni e l’economia 
legate a questi vitigni”.

https://www.crea.gov.it/-/
agrobiodiversit%C3%A0-presentati-
i-risultati-del-programma-rgv-fao-
2020-2022-coordinato-dal-crea

VITICOLTURA
E CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: SOLUZIONI 
INNOVATIVE PER L'USO 
EFFICIENTE DELL'ACQUA

Il monitoraggio delle precipitazioni nel 
corso di tutto l’anno è strategico per 
determinare il dosaggio idrico delle 
coltivazioni vinicole, sia per andare in-
contro alle reali esigenze della pianta 
per un raccolto di qualità, sia per favo-
rire un uso razionale dell’acqua. È que-
sto, in sintesi, quanto è emerso dalle 
attività di ricerca del gruppo di idroge-
ologia dell’Università di Trieste coordi-
nato da Luca Zini, docente del Dipar-
timento di Matematica e Geoscienze, 
nell’ambito del progetto interregionale 
Italia-Slovenia Acquavitis, finalizzato 
alla comprensione delle dinamiche di 
accumulo ed utilizzo di acqua nel vi-
gneto per delineare nuove strategie 
di utilizzo razionale dell'acqua. I dati 
raccolti dalle attività di ricerca dei sei 
partner rappresentano ora un punto 
di riferimento strategico per l’avvio di 
nuovi protocolli di irrigazione finaliz-
zati a fornire acqua alle viti solo quan-
do e dove necessario e comunque nelle 
quantità minime a garantire qualità e 
quantità della produzione. Tutti i dati e 
le esperienze acquisite sono stati resi 

https://www.crea.gov.it/-/vino-la-col-
lezione-di-biodiversit%C3%A0-micro-
bica-di-origine-viticolo-enologica-del-
crea-entra-in-ecco-l-organizzazione-
delle-collezioni-microbiche-europee

AGROBIODIVERSITÀ: 
PRESENTATI I RISULTATI
DEL PROGRAMMA RGV FAO
2020-2022, COORDINATO
DAL CREA

Conservazione, rinnovamento (innesti 
e nuovi impianti per le specie arbo-
ree) e ringiovanimento (moltiplicazio-
ne del seme conservato per le specie 
erbacee da seme) delle risorse gene-
tiche vegetali; circa 80 mila accessio-
ni, 257 specie coltivate per alimenta-
zione umana e animale e 244 specie 
selvatiche affini, censite e conservate 
durante l’intera durata (18 anni) del 
programma. Tutto questo è RGV FAO, 
il programma per la conservazione, la 
caratterizzazione, l’uso e la valorizza-
zione delle risorse genetiche vegetali 
per l’alimentazione e l’agricoltura, co-
ordinato dal CREA, Olivicoltura, Frutti-
coltura e Agrumicoltura (OFA), che si 
è chiuso il 12 ottobre u.s., con i risul-
tati del VI triennio di attività. Si tratta 
di un progetto, finanziato dal Mipaaf, 
come risposta italiana all’implemen-
tazione del Trattato FAO sulle risorse 
fitogenetiche - Trattato Internazio-
nale sulle Risorse Genetiche Vegeta-
li per l’alimentazione e l’agricoltura 
(ITPGRFA) – che coinvolge 10 centri 
di Ricerca del CREA, il CNR e la Rete 
Semi Rurali, un’associazione attiva 
nella conservazione e nell’uso soste-
nibile delle risorse genetiche vegeta-
li. Nasce con lo scopo di raccogliere, 
catalogare, conservare, valorizzare e 
scambiare le risorse genetiche vege-
tali, che vengono poi caratterizzate 
per individuare quei geni utili per il 
miglioramento genetico o di rilevanza 
strategica per la specie, in un’ottica di 
sostenibilità e salvaguardia dell’am-
biente (obiettivi previsti dall’Art. 5 del 
Trattato FAO). Ne emerge, quindi, un 
patrimonio non solo di risorse gene-
tiche, ma soprattutto di informazioni 
e conoscenze - disponibili in un data-
base dedicato, PlantaRes – derivante 
da 18 anni di attività, che rappresenta 
uno strumento fondamentale per ga-
rantire la sicurezza alimentare globale 
e lo sviluppo sostenibile. “Un esempio 

di energia richiesto per la produzione 
delle bottiglie. La dimensione dei con-
tenitori è stato il fattore chiave che ha 
maggiormente influenzato i risultati sia 
in termini ambientali che economici.

https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/
S0048969722064221?via%3Dihub#! 

LA COLLEZIONE DI 
BIODIVERSITÀ MICROBICA 
DI ORIGINE VITICOLO-
ENOLOGICA DEL 
CREA ENTRA IN ECCO, 
L’ORGANIZZAZIONE
DELLE COLLEZIONI 
MICROBICHE EUROPEE 

La collezione microbica del CREA 
Viticoltura ed Enologia CREA-CMVE 
(CREA-Collezione di Microorganismi 
di habitat Viticolo Enologico) è stata 
ammessa in ECCO (European Culture 
Collections’ Organization), una delle 
più importanti organizzazioni inter-
nazionali che si occupano di biodi-
versità microbica. I microrganismi 
svolgono un ruolo fondamentale ma 
ancora sottovalutato per la definizio-
ne di “terroir” ed in generale per la 
qualità del vino. Ad oggi, la collezio-
ne del CREA conta circa 1400 isolati 
(ceppi conservati come coltura pura) 
di lieviti e 280 isolati di batteri lattici, 
conservati in tripla copia a -80°C. Re-
centemente, è stata inserita una pic-
cola collezione di batteriofagi, virus 
che attaccano i batteri lattici. La col-
lezione è stata corredata con il DNA 
purificato estratto da tutti i ceppi e 
completamente riesaminata con me-
todi molecolari basati su analisi gene-
tiche, arrivando alla discriminazione 
oggettiva delle singole specie e, addi-
rittura, alla distinzione di un singolo 
ceppo all'interno della specie con me-
todi molto simili a quelli utilizzati dal-
la polizia scientifica. La biodiversità 
microbica presente in natura, di cui 
la collezione CREA non è che un’infi-
nitesima frazione, permette di andare 
oltre la standardizzazione derivante 
dall'uso di uno o pochi microrganismi 
per ogni tipo di produzione enologi-
ca, abbracciando l'idea di un’enologia 
di precisione di tipo "sartoriale" dove 
ogni vino, ogni singola denominazio-
ne, ha un suo microrganismo, sele-
zionato "su misura".

https://www.crea.gov.it/-/agrobiodiversit%C3%A0-presentati-i-risultati-del-programma-rgv-fao-2020-2022-coordinato-dal-crea
https://www.crea.gov.it/-/agrobiodiversit%C3%A0-presentati-i-risultati-del-programma-rgv-fao-2020-2022-coordinato-dal-crea
https://www.crea.gov.it/-/agrobiodiversit%C3%A0-presentati-i-risultati-del-programma-rgv-fao-2020-2022-coordinato-dal-crea
https://www.crea.gov.it/-/agrobiodiversit%C3%A0-presentati-i-risultati-del-programma-rgv-fao-2020-2022-coordinato-dal-crea
https://www.crea.gov.it/-/vino-la-collezione-di-biodiversit%C3%A0-microbica-di-origine-viticolo-enologica-del-crea-entra-in-ecco-l-organizzazione-delle-collezioni-microbiche-europee
https://www.crea.gov.it/-/vino-la-collezione-di-biodiversit%C3%A0-microbica-di-origine-viticolo-enologica-del-crea-entra-in-ecco-l-organizzazione-delle-collezioni-microbiche-europee
https://www.crea.gov.it/-/vino-la-collezione-di-biodiversit%C3%A0-microbica-di-origine-viticolo-enologica-del-crea-entra-in-ecco-l-organizzazione-delle-collezioni-microbiche-europee
https://www.crea.gov.it/-/vino-la-collezione-di-biodiversit%C3%A0-microbica-di-origine-viticolo-enologica-del-crea-entra-in-ecco-l-organizzazione-delle-collezioni-microbiche-europee
https://www.crea.gov.it/-/vino-la-collezione-di-biodiversit%C3%A0-microbica-di-origine-viticolo-enologica-del-crea-entra-in-ecco-l-organizzazione-delle-collezioni-microbiche-europee
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722064221?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722064221?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969722064221?via%3Dihub#!
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disponibili su una piattaforma on-line 
(https://www.acquavitis.eu/) utilizza-
bile da agricoltori, studenti e ricerca-
tori. Il gruppo triestino si è occupato, 
in particolare, delle attività relative al 
monitoraggio e alla quantificazione 
delle risorse idriche sotterranee e ciò 
che emerso è il fatto che le precipita-
zioni invernali/primaverili – non solo 
quelle estive – sono molto importanti 
per la ricarica idrica dei terreni per la 
vite, perché vanno a ricaricare suolo e 
sottosuolo e rappresentano una risor-
sa che viene sfruttata nel corso dell’e-
state. Quindi in tutti quegli anni, come 
quello in corso, in cui anche in inverno 
c’è carenza di precipitazioni ci si trova 
in una situazione di estrema criticità 
durante il periodo estivo.

https://www.units.it/news/viticoltura-
e-cambiamento-climatico-soluzioni-
innovative-luso-efficiente-dellacqua

LA FOTOSINTESI
IN VIGNETO MIGLIORA 
CON LA CALCITE

Nell’attuale quadro ambientale, sociale 
ed economico, produzioni vitivinicole 
sostenibili e di elevata qualità richiedo-
no scelte operative efficaci. Il progetto 
PRO.S.IT finanziato nell’ambito del Psr 
2014-2020 della Regione Basilicata ha 
focalizzato i temi della riduzione dei 
costi di produzione e nel contempo 
l’aumento della produttività e della so-
stenibilità della produzione vitivinico-
la. PRO.S.IT ha consentito lo sviluppo 
di una piattaforma WebGIS per cono-
scere e valorizzare il territorio vitato 
della Basilicata, ha allestito una colle-
zione di lieviti starter innovativi per la 
produttività e la sostenibilità dei vini, e 
confrontato la risposta di un importan-
te vitigno quale l’Aglianico del Vulture 
a nuovi portinnesti di vite (serie M). 
Il progetto ha anche affrontato il tema 
della sostenibilità della viticoltura sia 
in termini di monitoraggio dei flussi di 
carbonio fra il vigneto e l’atmosfera sia 
in ordine a strategie di adattamento ai 
cambiamenti climatici con riferimento 
a metodi innovativi per la misura dello 
stato idrico delle piante e alla termo-
regolazione fogliare. In vari areali vi-
ticoli nell’ultimo trentennio si registra 
un costante aumento del numero di 
giorni sereni e delle temperature mas-
sime dell’aria che spesso superano i 

35 °C. Queste condizioni potrebbero 
contribuire ad aumentare le esigenze 
idriche della pianta, favorendo l’inne-
sco di stress multipli (idrico e termo-
radiativo) con effetti negativi sull’atti-
vità vegeto-riproduttiva. Applicazioni 
fogliari di soluzioni contenenti mate-
riali inerti come il caolino o la calcite 
potrebbero alleviare i sintomi di stress 
aumentando la radiazione riflessa 
dalle foglie o dal grappolo e riducen-
done il surriscaldamento. Nell’ambito 
del progetto PRO.S.IT è stato valutato 
l’effetto dell’applicazione fogliare di 
film di particelle di carbonato di calcio 
micronizzato (CaPF) su piante di vite 
in ottime condizioni di rifornimento 
idrico e in presenza di carenza idrica 
concomitanti con alte temperature 
dell’aria. Le viti in vaso di Merlot/SO4 
in condizioni ben irrigate hanno rispo-
sto positivamente al trattamento con 
CaPF, mantenendo un tasso di assimi-
lazione e una conduttanza stomatica 
significativamente superiori a quelle 
delle viti non trattate.

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/la-fotosinte-
si-in-vigneto-migliora-con-la-calcite/ 

https://www.units.it/news/viticoltura-e-cambiamento-climatico-soluzioni-innovative-luso-efficiente-dellacqua
https://www.units.it/news/viticoltura-e-cambiamento-climatico-soluzioni-innovative-luso-efficiente-dellacqua
https://www.units.it/news/viticoltura-e-cambiamento-climatico-soluzioni-innovative-luso-efficiente-dellacqua
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/la-fotosintesi-in-vigneto-migliora-con-la-calcite/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/la-fotosintesi-in-vigneto-migliora-con-la-calcite/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/la-fotosintesi-in-vigneto-migliora-con-la-calcite/
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PROMOZIONE 
ORIZZONTALE, RESPINTA 
LA PROPOSTA DELLA 
COMMISSIONE UE 
CHE PREVEDEVA 
L’ESCLUSIONE
DEL VINO. DECISIVO
IL VOTO DELL’ITALIA

“Apprezziamo molto la posizione del 
neo ministro dell’Agricoltura, Fran-
cesco Lollobrigida, che ha fortemente 
sostenuto il voto contrario all’esclu-
sione del vino dal plafond dei fondi di 
promozione orizzontale. Il voto della 
delegazione italiana, insieme a quel-
le francese e spagnola, è stato infatti 
determinante per scongiurare l’en-
nesimo attacco al settore di bandiera 
dell’agroalimentare tricolore, già sotto 
pressione dalla congiuntura economi-
ca”. Così le organizzazioni della filiera 
vitivinicola italiana (Confagricoltura, 
Cia–Agricoltori Italiani, Copagri, Alle-
anza delle Cooperative Italiane, Unio-
ne Italiana Vini, FEDERDOC, Federvini, 
Assoenologi) hanno commentato il 
voto italiano nel Comitato degli Stati 
membri che si è riunito il 28 ottobre a 
Bruxelles per decidere l’esito del Pro-
gramma di Lavoro Annuale 2023 per 
la promozione dei prodotti agricoli e 
alimentari. Secondo la proposta della 
Commissione europea, infatti, l’acces-
so ai fondi di promozione, fondamen-
tali per il posizionamento del made in 
Italy sui mercati esteri, sarebbe stato 
vincolato ai criteri stabiliti da alcuni 
documenti strategici, come il Farm 
to Fork e il piano comunitario di lotta 
anticancro Beca (Beating cancer), con 
conseguenze pesanti per il vino e le al-
tre bevande alcoliche, la carne rossa e 
i suoi derivati, che sarebbero stati for-
temente penalizzati. “Non intendiamo 
abbassare la guardia – ha concluso la 
filiera – Per questo chiediamo al Go-
verno italiano la massima attenzione 
sugli altri dossier di vitale importanza 
per il futuro del comparto”.

https://www.federdoc.com/
promozione-orizzontale-respinta-
la-proposta-della-commissione-ue-
che-prevedeva-lesclusione-del-vino-
decisivo-il-voto-dellitalia/

FEDERDOC IN USA
PER LE DUE TAPPE
DEL SIMPLY ITALIAN 
GREAT WINES
US TOUR 2022

FEDERDOC ha partecipato con succes-
so, il 24 e 27 ottobre scorso, alle tappe 
di New York e Los Angeles del Simply 
Italian Great Wines US Tour 2022, 
evento che ha ospitato i seminari di 
degustazione, condotti da Riccardo 
Ricci Curbastro, per promuovere la co-
noscenza dei vini italiani a Denomina-
zione d’Origine. Entrambe le giornate 
si sono concluse con un Gala Dinner su 
invito organizzato dalla Federazione.

https://www.facebook.com/pho
to/?fbid=483908113770757&set
=a.459473239547578 

https://www.facebook.com/Federdoc/
posts/pfbid0Vz7WqS4Ezyff9Bwa4p-
SF6cXQVK1rieKFcVkBru55RzNjvu-
3ca7ZbfBJvggeAJ8QJl 

https://www.facebo-
ok.com/Federdoc/posts/
pfbid0GZfSCpJhaa7hQ2QcejdbFUR-
B61AUJ8PeHQvo-
6AbtGZhYTjo572KjmhNpsoWiGfxJl 

https://www.facebook.com/Feder-
doc/posts/pfbid0qK9xm43tZ71A-
nU6H8ogMGk7eDzj7YWBjES9sqccnCjU-
mEWipeGvjDwTP3RZuMWTSl 

https://www.facebook.com/Fe-
derdoc/posts/pfbid02hetQc9FSf
zkAqCPGaUv5JjRqpzfiy65uhuH-
Di4q6ABTHvqoX7MiGCxxkLcsr2ZB5l

IL PRESIDENTE
DI EQUALITAS 
INTERVIENE ALLA 
CONFERENZA STAMPA DI 
INAUGURAZIONE DELLA 
MILANO WINE WEEK

Migliorare la connessione tra mon-
do del vino e consumatore finale: è 
questo tra gli obiettivi principali del-
la Milano Wine Week - ben riassun-
to nell'intervento introduttivo dal suo 
ideatore Federico Gordini - che il 10 
ottobre scorso ha tenuto la conferen-
za stampa di inaugurazione, moderata 
da Agnese Pini, Direttrice delle Testate 
QN Quotidiano Nazionale - il Resto del 

VITA
ASSOCIATIVA

Aggiornamenti
sulle attività 
Federdoc

https://www.federdoc.com/promozione-orizzontale-respinta-la-proposta-della-commissione-ue-che-prevedeva-lesclusione-del-vino-decisivo-il-voto-dellitalia/
https://www.federdoc.com/promozione-orizzontale-respinta-la-proposta-della-commissione-ue-che-prevedeva-lesclusione-del-vino-decisivo-il-voto-dellitalia/
https://www.federdoc.com/promozione-orizzontale-respinta-la-proposta-della-commissione-ue-che-prevedeva-lesclusione-del-vino-decisivo-il-voto-dellitalia/
https://www.federdoc.com/promozione-orizzontale-respinta-la-proposta-della-commissione-ue-che-prevedeva-lesclusione-del-vino-decisivo-il-voto-dellitalia/
https://www.federdoc.com/promozione-orizzontale-respinta-la-proposta-della-commissione-ue-che-prevedeva-lesclusione-del-vino-decisivo-il-voto-dellitalia/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=483908113770757&set=a.459473239547578
https://www.facebook.com/photo/?fbid=483908113770757&set=a.459473239547578
https://www.facebook.com/photo/?fbid=483908113770757&set=a.459473239547578
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0Vz7WqS4Ezyff9Bwa4pSF6cXQVK1rieKFcVkBru55RzNjvu3ca7ZbfBJvggeAJ8QJl
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0Vz7WqS4Ezyff9Bwa4pSF6cXQVK1rieKFcVkBru55RzNjvu3ca7ZbfBJvggeAJ8QJl
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0Vz7WqS4Ezyff9Bwa4pSF6cXQVK1rieKFcVkBru55RzNjvu3ca7ZbfBJvggeAJ8QJl
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0Vz7WqS4Ezyff9Bwa4pSF6cXQVK1rieKFcVkBru55RzNjvu3ca7ZbfBJvggeAJ8QJl
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0GZfSCpJhaa7hQ2QcejdbFURB61AUJ8PeHQvo6AbtGZhYTjo572KjmhNpsoWiGfxJl
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0GZfSCpJhaa7hQ2QcejdbFURB61AUJ8PeHQvo6AbtGZhYTjo572KjmhNpsoWiGfxJl
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0GZfSCpJhaa7hQ2QcejdbFURB61AUJ8PeHQvo6AbtGZhYTjo572KjmhNpsoWiGfxJl
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0GZfSCpJhaa7hQ2QcejdbFURB61AUJ8PeHQvo6AbtGZhYTjo572KjmhNpsoWiGfxJl
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https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0qK9xm43tZ71AnU6H8ogMGk7eDzj7YWBjES9sqccnCjUmEWipeGvjDwTP3RZuMWTSl
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https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid0qK9xm43tZ71AnU6H8ogMGk7eDzj7YWBjES9sqccnCjUmEWipeGvjDwTP3RZuMWTSl
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https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid02hetQc9FSfzkAqCPGaUv5JjRqpzfiy65uhuHDi4q6ABTHvqoX7MiGCxxkLcsr2ZB5l
https://www.facebook.com/Federdoc/posts/pfbid02hetQc9FSfzkAqCPGaUv5JjRqpzfiy65uhuHDi4q6ABTHvqoX7MiGCxxkLcsr2ZB5l
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Carlino - La Nazione - Il Giorno, a cui 
ha preso parte il Presidente di Equa-
litas, Riccardo Ricci Curbastro. Chia-
mato in causa dalla moderatrice in 
merito al decisivo contributo delle DO 
nell’elevare la comunicazione del vino 
di qualità nazionale, Ricci Curbastro, 
portando i saluti di Giangiacomo Bo-
naldi, Presidente di FEDERDOC - part-
ner istituzionale della manifestazione 
- ha in primo luogo dato atto a MWW 
di aver rotto gli schemi proprio nel 
modo innovativo di raccontare il vino. 
Il Presidente di Equalitas si è soffer-
mato sulle tante, oltre 500, denomina-
zioni italiane testimoni di altrettanta 
ricchezza ma difficili da valorizzare 
proprio a causa dell'elevata numero-
sità, alla stregua di quanto avviene nei 
musei nazionali i cui magazzini sono 
pieni di opere d’arte che non trovano 
adeguati spazi espositivi. Dunque - ha 
puntualizzato Ricci Curbastro – occor-
re ragionare su una riforma in ottica 
di semplificazione del sistema, che 
tenga conto del fatto che, se da un 
lato, solo 120 DO in prevalenza gestite 
da Consorzi di Tutela rappresentano il 
90% del nostro mercato, anche le altre 
meritano comunque adeguata tutela.
E il nuovo governo dovrà senz’altro 
affrontare questa problematica. Ri-
guardo poi alla presunta competizione 
tra le performance della vitivinicoltura 
italiana e di quella francese, il Presi-
dente di Equalitas ha in realtà pre-
cisato come, a livello europeo, vi sia 
piuttosto una fattiva collaborazione 
con i rappresentanti delle altre orga-
nizzazioni rappresentative delle DO di 
altri Stati, nella consapevolezza che 
occorra lavorare insieme, come realtà 
del vino europeo, per tutelare gli in-
teressi superiori delle rispettive filiere 
anche da attacchi come quello portato 
avanti contro il consumo, moderato o 
meno, di vino. Certo, non sempre le 
visioni tra Paesi sono convergenti: nel 
caso della sostenibilità, ad esempio, la 
filiera vitivinicola italiana si è mossa in 
anticipo con l’iniziativa Equalitas pro-
mossa da FEDERDOC, che oggi vede 
certificata con tale standard, sempre 
più riconosciuto dai mercati (come av-
viene per i monopoli del Nord Europa), 
circa il 20% della produzione enoica 
nazionale, ma a cui guardano con inte-
resse anche altre realtà oltre confine a 
partire dalla Spagna.

https://milanowineweek.com/diretta-cs/ 
https://www.adnkronos.com/al-via-
la-quinta-edizione-della-milano-wine-
week_yKkB0K66b8hxahRpgXBO7

EQUALITAS 
PORTABANDIERA DELLA 
SOSTENIBILITÀ ALLA 
MILANO WINE WEEK 2022

Si è tenuto nella giornata di venerdì 14 
ottobre “Pillole di Sostenibilità”, il con-
vegno che ha visto alcune delle aziende 
certificate Equalitas raccontare idee ed 
interpretazioni sulle numerose sfuma-
ture della sostenibilità in vigna. L’ap-
puntamento ha avuto luogo nei sug-
gestivi spazi di Palazzo Bovara Busca 
Benni in occasione della Milano Wine 
Week, tra le iniziative italiane sul vino 
più attuali e seguite dagli appassio-
nati. Hanno partecipato all’incontro, 
moderato da Marco Di Buono, alcuni 
prestigiosi nomi del vino italiano come 
Ornellaia, Ricci Curbastro, Torrevento, 
Feudi di San Gregorio, Salcheto e Duca 
di Salaparuta, che hanno portato la 
loro diretta esperienza per uno svilup-
po vitivinicolo all’insegna della soste-
nibilità. Una sostenibilità, quella ade-
rente allo standard Equalitas, che non 
si ferma alle buone pratiche di rispetto 
dell’ambiente, ma che comprende an-
che gli aspetti etici, sociali ed econo-
mici del termine. “A ormai cinque anni 
dalle prime certificazioni Equalitas – 
dichiara Riccardo Ricci Curbastro, Pre-
sidente di Equalitas – gli addetti ai la-
vori si interrogano sempre più spesso 
su come personalizzare il loro approc-
cio alla sostenibilità e su come lasciare 
un segno distintivo per migliorare l’in-
tero comparto vitivinicolo lungo tutto 
il processo di produzione. Moltissime 
delle cantine nostre associate, tra cui 
quelle presenti oggi, hanno deciso di 
lasciare spazio alla creatività e dare 
vita a iniziative inedite che possano 
aiutare l’ambiente, ma anche persone 
meno fortunate o in cerca di riscatto 
sociale, rendendole parte di un percor-
so inclusivo e educativo”. L’incontro, 
seguito da una degustazione di vini 
delle aziende partecipanti, ha registra-
to grande affluenza ed interessamento 
da parte del pubblico e si è concluso 
con altri due importanti interventi, 
quello di Laura Bettinelli, di Assobene-
fit, e di Sasha-Monique Elvik, del mo-
nopolio norvegese Vinmonopolet.

https://www.federdoc.com/equalitas-
portabandiera-della-sostenibilita-alla-
milano-wine-week-2022/ 

EQUALITAS:
UNA MASTERCLASS
IN NOME DELLA SOSTENIBILITÀ

Dopo il convegno Equalitas, Pillole 
di Sostenibilità, tenutosi lo scorso 14 
ottobre a Palazzo Bovara, in occasio-
ne della quinta edizione della Milano 
Wine Week, nelle stesse sale dello 
storico palazzo milanese, cinque pro-
duttori riuniti sotto l’importante certi-
ficazione di sostenibilità di Equalitas, 
hanno mostrato il frutto del lavoro 
delle loro aziende, manifestando come 
la sostenibilità non sia solo un concet-
to ambientale, ma che abbracci anche 
gli aspetti economici, etici e sociali del 
termine. Le aziende protagoniste di 
questa degustazione sono state: Ricci 
Curbastro – Franciacorta / Lombardia, 
con Gualberto Ricci Curbastro, Feudi di 
San Gregorio - Campania, con Antonio 
Capaldo - Salcheto – Toscana con Car-
lotta Villa, Duca di Salaparuta- Sicilia 
con Claudia Piccinini e Torrevento- 
Puglia con Francesco Liantonio. Ogni 
azienda oltre a presentare un assaggio 
di una bottiglia della propria produ-
zione, ha regalato anche una Pillola di 
Sostenibilità, tema centrale del con-
vegno, andando a dimostrare in che 
modo la sostenibilità sia protagonista 
e compagna nelle produzioni di alta 
qualità nel quotidiano di ogni realtà.

https://www.adnkronos.com/equalitas-
una-masterclass-in-nome-della-sosteni
bilita_5exsQJbSMRwbyaAOYcWTrA

RICCARDO RICCI 
CURBASTRO 
INTERVISTATO DA 
ADNKRONOS-VENDEMMIE: 
CON EQUALITAS PIONIERI
DELLA SOSTENIBILITÀ

Imprescindibile considerare il discor-
so della sostenibilità sotto tutti i suoi 
aspetti, non solo quello ambientale, 
ma anche quello economico e sociale. 
Equalitas in questo è stata pionieristi-
ca, e, ad oggi, il 20% del vino italiano 
può fregiarsi della omonima certifica-
zione, presidiando i mercati e raccon-
tando l’impegno del settore su questo 
tema fondamentale. Un traguardo im-

https://milanowineweek.com/diretta-cs/
https://www.adnkronos.com/al-via-la-quinta-edizione-della-milano-wine-week_yKkB0K66b8hxahRpgXBO7
https://www.adnkronos.com/al-via-la-quinta-edizione-della-milano-wine-week_yKkB0K66b8hxahRpgXBO7
https://www.adnkronos.com/al-via-la-quinta-edizione-della-milano-wine-week_yKkB0K66b8hxahRpgXBO7
https://www.federdoc.com/equalitas-portabandiera-della-sostenibilita-alla-milano-wine-week-2022/
https://www.federdoc.com/equalitas-portabandiera-della-sostenibilita-alla-milano-wine-week-2022/
https://www.federdoc.com/equalitas-portabandiera-della-sostenibilita-alla-milano-wine-week-2022/
https://www.adnkronos.com/equalitas-una-masterclass-in-nome-della-sostenibilita_5exsQJbSMRwbyaAOYcWTrA
https://www.adnkronos.com/equalitas-una-masterclass-in-nome-della-sostenibilita_5exsQJbSMRwbyaAOYcWTrA
https://www.adnkronos.com/equalitas-una-masterclass-in-nome-della-sostenibilita_5exsQJbSMRwbyaAOYcWTrA
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fi ha un percorso che nasce da molto 
lontano ed il cui presupposto si trova 
nell’armonia tra il territorio, le perso-
ne, l’ambiente e la qualità delle proprie 
produzioni. Il cammino intrapreso fin 
dalla propria fondazione si è evoluto 
negli anni, seguendo la crescente ri-
chiesta di qualità e sicurezza del mon-
do enologico. Un obiettivo conquista-
to, quest’anno, con la Certificazione 
Equalitas di Prodotto Sostenibile che si 
inserisce nel più ampio programma di 
azioni e obiettivi del Piano Strategico 
di Sostenibilità, che indirizza le scelte 
aziendali e che trova rappresentazione 
nel Bilancio di Sostenibilità.

https://www.jamesmagazine.it/news/
banfi-poggio-alloro-2016-primo-brunel-
lo-montalcino-ad-ottenere-la-certifica-
zione-equalitas-prodotto-sostenibile/

generazioni future. Vogliamo ridurre 
il più possibile l’impatto ambientale, 
continuando a produrre vini di altissi-
ma qualità rappresentativi del proprio 
terroir". Sono tre le aree principali che 
vengono valutate da Equalitas, società 
di fama internazionale, quella ambien-
tale, sociale ed economica, pilastri che 
riguardano ogni aspetto della gestione 
del vigneto, gestione aziendale e rap-
porti con gli stakeholders, nonché pro-
getti comunitari e culturali che dimo-
strano la portata di questa prestigiosa 
azienda vitivinicola. I vigneti e la canti-
na sono stati rigorosamente esaminati 
portando all’azienda la certificazione 
di “Sustainable Winery” dopo una rigo-
rosa valutazione. L’azienda continuerà 
a essere sottoposta a controlli annuali.

https://www.adnkronos.com/
giovanni-rosso-ottiene-la-certifi-
cazione-equalitas-e-debutta-nuo-
vamente-su-la-place-de-bordeaux_
h4LQQagmTKGj1ygKZUtnZ

IL POGGIO ALL’ORO
2016 È IL PRIMO 
BRUNELLO
DI MONTALCINO DOCG
AD OTTENERE
LA CERTIFICAZIONE 
EQUALITAS DI PRODOTTO 
SOSTENIBILE

A poco più di un anno di distanza 
dall’ottenimento della certificazione 
Equalitas da parte di Banfi Società 
Agricola srl, uno dei vini più pregiati e 
storici dell’azienda, il Brunello di Mon-
talcino Riserva Poggio all’Oro 2016, è 
il primo Brunello a raggiungere il tra-
guardo della Certificazione Equalitas 
di Prodotto Sostenibile. La certifica-
zione assicura la conformità di que-
sto Brunello ai requisiti previsti dallo 
standard Equalitas, garantendone la 
tracciabilità, dalla materia prima fino 
all’imbottigliamento. La gestione e il 
controllo sull’intero processo produt-
tivo avvengono mediante l’individua-
zione e la verifica delle buone pratiche 
agricole dei vigneti da cui proviene 
l’uva, al controllo delle buone pratiche 
in cantina e in fase di imbottigliamen-
to. Un traguardo importantissimo e di 
immenso valore per Banfi. Pioniera 
della Sostenibilità, uno dei suoi valo-
ri fondanti ed elemento autentico ed 
emblematico della propria storia, Ban-

portante per il comparto e un’eredità 
fondamentale per le future generazio-
ni. Ne parla ai microfoni di Adnkronos-
Vendemmie, Riccardo Ricci Curbastro, 
Presidente Equalitas. Riferendosi alla 
burocrazia, il Presidente ricorda anche 
come processi innovativi richiedano 
alla Pubblica Amministrazione l’a-
dozione di nuove soluzioni e di stru-
menti adeguati per affrontare il cam-
biamento e dare risposte adeguate ai 
cittadini e alle imprese. 

https://www.adnkronos.com/equalitas-
i-tre-pilastri-della-sostenibilita_43DKQ
w5Xg6ujiEDdINTcfC?refresh_ce 

ADNKRONOS-VENDEMMIE 
INTERVISTA FRANCESCO 
LIANTONIO: LE RICADUTE 
SOCIALI SONO FONDAMENTALI 
PER UN’AZIENDA VITIVINICOLA 
CHE SPOSA UN PROGETTO
DI SOSTENIBILITÀ

Oggi pensare di produrre vino senza 
essere sostenibili dal punto di vista 
ambientale ed economico è anacroni-
stico e impossibile. L’aspetto che tut-
tavia va ancora sottolineato ed imple-
mentato è quello sociale, una ricaduta 
positiva e benefica sulle comunità di 
lavoratori e sui territori vitivinicoli 
che deve entrare rientrare tra le pri-
orità dei produttori. Francesco Lian-
tonio, Presidente Valoritalia e Cantine 
Torrevento, approfondisce uno dei tre 
pilastri che reggono il concetto di so-
stenibilità ai microfoni di Adnkronos-
Vendemmie in occasione della Milano 
Wine Week.

https://www.adnkronos.
com/gli-aspetti-sociali-del-
vino_1vmRnp2pTQgrUXxCluYJuU 

LA CANTINA GIOVANNI 
ROSSO OTTIENE
LA CERTIFICAZIONE 
EQUALITAS

Un traguardo importante per Davide 
Rosso, proprietario ed enologo della 
cantina Giovanni Rosso, che annun-
cia la certificazione Equalitas di so-
stenibilità ambientale, etica ed eco-
nomica commentando così: "Essendo 
un'azienda vinicola familiare storica, 
comprendiamo il valore e la responsa-
bilità che abbiamo nei confronti delle 

https://www.jamesmagazine.it/news/banfi-poggio-alloro-2016-primo-brunello-montalcino-ad-ottenere-la-certificazione-equalitas-prodotto-sostenibile/
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CONSORZIO TUTELA
VINI ASOLO MONTELLO
E CONSORZIO VINI COLLI 
EUGANEI: ROSSO BORDÒ, 
A TREVISO E PADOVA I VINI 
BORDOLESI DEL VENETO

Successo per la prima edizione di Ros-
so Bordò, la rassegna vinicola promos-
sa dal Consorzio Vini del Montello as-
sieme al Consorzio Vini Colli Euganei, 
in programma domenica 16 ottobre a 
Palazzo Giacomelli, nel centro di Trevi-
so. La manifestazione ha presentato al 
pubblico oltre 60 vini da uvaggio bor-
dolese (Cabernet, Merlot, Carmenère) 
prodotti nelle denominazioni trevigia-
ne Montello DOCG e Montello Asolo 
DOC (con la sottozona Venegazzù) e 
nella denominazione padovana Colli 
Euganei DOC. In assaggio anche i rari 
vini a base di Recantina, l’uva autocto-
na a bacca rossa riscoperta sul Montel-
lo e sui Colli Asolani, grazie al progetto 
di recupero coordinato dal Consorzio. 
“La nostra è una produzione piccola, 
ma di pregio – spiega Ugo Zampero-
ni, Presidente del Consorzio Vini del 
Montello – tanto che alcuni dei vini 
che nascono all’interno della denomi-
nazione rientrano a pieno titolo nella 
storia enologica nazionale. Le cantine 
dei Vini del Montello associate al Con-
sorzio di tutela sono 25 e producono 
complessivamente circa 560.000 bot-
tiglie annue. Più in dettaglio, la DOC 
Montello Asolo ha una produzione di 
530.000 bottiglie annue, di cui 495.000 
costituite da vini rossi, e di questi, 
39.000 sono bottiglie di Recantina. La 
DOCG Montello, invece, ha un imbotti-
gliato annuo pari a 30.000 bottiglie. La 
superficie totale dei vigneti del Mon-
tello è pari a 102 ettari. Qui i vitigni 
internazionali di origine bordolese af-
fondano le radici in quasi due secoli di 
storia: la varietà più coltivata è il Mer-
lot, con 47 ettari, seguono il Cabernet 
Sauvignon con 23 ettari e il Cabernet 
Franc con 12. La Recantina, invece, è 
a quota 10 ettari, mentre il Carmenère 
è presente in appena poco più di un 
ettaro”. La manifestazione rientra nel 
calendario delle celebrazioni di Padova 
Treviso Venezia Rovigo Capitale della 
Cultura d’Impresa 2022, progetto pro-
mosso da Assindustria Venetocentro e 
Confindustria Venezia-Rovigo, e si in-
serisce tra le iniziative che il Consorzio 
Vini del Montello ha ideato per valoriz-

zare le pagine che lo scrittore trevigia-
no Giovanni Comisso dedicò al Montel-
lo, ai Colli Asolani e al Monte Grappa, 
zone di produzione del Montello DOCG 
e del Montello Asolo DOC, in un’ope-
razione culturale che si avvale della 
collaborazione dell’Associazione Ami-
ci di Giovanni Comisso. La rassegna 
fruisce inoltre del supporto di Banca 
di Asti. Sulla manifestazione Marco 
Calaon, Presidente del Consorzio Vini 
Colli Euganei, aggiunge: “Il ‘Rosso’ per 
l’appunto ‘Bordò’ ha scritto e continua 
a scrivere la storia degli Euganei; Mer-
lot, Cabernet e Carmenère arrivano nel 
Veneto ed entrano nel patrimonio ge-
netico dei nostri produttori e delle no-
stre terre, con il Montello siamo fieri 
di poterci presentare con un progetto 
che parla di carattere, identità e valo-
re”. Il connubio tra i vini del Montello 
e quelli dei Colli Euganei è proseguito 
con un secondo evento in programma 
il 29 e il 30 ottobre al Centro Culturale 
Altinate – San Gaetano di Padova.

https://www.asolomontello.it/news/
rosso-bordo-ecco-tutti-i-vini-del-mon-
tello-in-degustazione/ 

https://www.asolomontello.it/news/
rosso-bordo-ecco-tutti-i-vini-dei-colli-
euganei-in-degustazione-il-16-ottobre/ 

IN GURI LA CONFERMA 
INCARICO AL CONSORZIO 
TUTELA VINI
ASOLO MONTELLO

Sulla GURI del 29 ottobre è stato pubbli-
cato il decreto Mipaaf recante la confer-
ma dell'incarico al Consorzio tutela vini 
Asolo Montello a svolgere le funzioni 
di promozione, valorizzazione, vigilan-
za, tutela, informazione del consuma-
tore e cura generale degli interessi, di 
cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle 
DOCG «Asolo Prosecco» e «Montello» 
ed alla DOC «Montello Asolo».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-
29&atto.codiceRedazionale=22A06105
&elenco30giorni=true 

LE
BUONE
PRATICHE

Notizie dai 
Consorzi di Tutela 
delle IG vitivinicole
e agroalimentari 
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do si erano registrati oltre 60 milioni di 
bottiglie di Asti Spumante e 42.000.000 
di Moscato d’Asti. A questo proposito, 
l’Assemblea Generale dei consorzia-
ti ha approvato e proporrà a Regione 
Piemonte l’ampliamento di 300 ettari 
- da assegnare nel 2023 e 2024 - del-
la superficie iscrivibile allo schedario 
vigneti di Moscato bianco per la pro-
duzione dei vini Asti DOCG, interrom-
pendo una limitazione che si protraeva 
da lungo tempo. La nuova produzio-
ne si tradurrebbe in circa 3 milioni di 
bottiglie e costituirebbe una “scorta” 
per reagire con prontezza alle solleci-
tazioni del mercato, consolidando l'e-
quilibrio con prospettive di crescita. Le 
nuove piante, infatti, non andrebbero 
in piena produzione prima del quarto 
anno dall’impianto e contribuirebbero 
al rinnovamento dei vigneti di Moscato 
bianco per l’Asti DOCG. Da segnalare, 
infine, un’interessante sperimenta-
zione in corso: durante la vendemmia 
2022 è stata testata una nuova tecno-
logia validata all’Università australiana 
di Sydney e basata sull’elaborazione 
delle immagini grazie all'intelligenza 
artificiale, che rileva dati biometrici e 
colturali mappando il vigore vegetativo 
dei vigneti e il loro potenziale produtti-
vo. Uno speciale veicolo ATV dotato di 
due fotocamere a colori, un Lidar, un 
GPS, un data logger e un alimentatore 
a batteria percorre tutte le interfile del 
vigneto riprendendo entrambi i lati dei 
filari. L’analisi delle immagini con l’in-
telligenza artificiale permette di rico-
noscere e contare i grappoli, elaboran-
do il dato di “numero di grappoli per 
vigneto”. Questo sistema denominato 
“the Cartographer” rientra nel concetto 
di agricoltura 4.0 ed è stato testato in 
tre vigneti in bassa collina zona Stre-
vi e tre in alta collina zona Mango con 
due rilevazioni a distanza di un mese. 
Dai primi dati il sistema si sta rivelan-
do affidabile e potrà essere uno stru-
mento di grandi utilità nella valutazio-
ne delle produzioni.

(Fonte: Consorzio per la Tutela dell’Asti)

LE ESPORTAZIONI
DI ASTI SPUMANTE
VERSO LA RUSSIA 
CRESCONO DEL 33%

A guardare i numeri dell’Asti Spu-
mante, sembra che a Mosca la guerra 

CONSORZIO PER
LA TUTELA DELL’ASTI:
UNA VENDEMMIA INASPETTATA 
TRA UVA DI QUALITÀ 
DALL’ECCELLENTE AROMATICITÀ 
E I FESTEGGIAMENTI
DEL 90ESIMO ANNIVERSARIO

Il Consorzio dell'Asti Spumante e del 
Moscato d'Asti DOCG guarda con otti-
mismo al futuro e prosegue la marcia 
di avvicinamento al prossimo 17 di-
cembre, quando festeggerà il prestigio-
so traguardo del 90esimo anniversario, 
forte di una vendemmia 2022 dall’esi-
to sorprendente. Nonostante la siccità 
che ha caratterizzato questo 2022, la 
vendemmia dell’uva Moscato bianco 
si conclude con risultati assolutamen-
te positivi, se si vanno a considerare 
lo stato sanitario delle uve, la grada-
zione zuccherina e il contenuto aro-
matico dei mosti. La sintesi aromatica 
registrata quest’anno, infatti, è la più 
alta degli ultimi anni e il livello volu-
metrico si trova in equilibrio rispetto ai 
disciplinari. Il risultato è andato oltre 
le aspettative, anche in termini qualita-
tivi, considerando la scarsità di precipi-
tazioni e le alte temperature che han-
no caratterizzato l’estate 2022. In un 
anno in cui gli avvenimenti geopolitici 
mondiali condizionano le attività pro-
duttive e i consumi, l’attenzione sulle 
vendite è massima. I dati relativi al 
primo semestre del 2022 confermano 
la tendenza delle vendite registrate nel 
2021, mantenendo anche una analoga 
distribuzione dei mercati per le due ti-
pologie: Asti Spumante sui mercati di 
riferimento di Russia, Stati Uniti d’A-
merica, Gran Bretagna, Germania ed 
Italia, mentre il Moscato d’Asti conti-
nua ad avere come principale mercato 
quello a stelle e strisce. Nel complesso 
le esportazioni riguardano oltre il 90% 
delle produzioni. Con la consapevo-
lezza che lo scenario potrebbe muta-
re rapidamente a causa degli sviluppi 
geopolitici mondiali in continua evo-
luzione e con la preoccupazione legata 
all’aumento dell’inflazione e dei costi 
delle materie prime e dei trasporti, il 
Consorzio dell’Asti lavora instancabil-
mente per tutelare e promuovere la 
DOCG Asti, garantendo così ricadute 
positive per tutti i membri della filiera 
e del proprio territorio di produzione. 
La sfida è mantenere i numeri positivi 
che hanno caratterizzato il 2021, quan-

in Ucraina non abbia fatto passare la 
voglia di brindare. Non solo infatti la 
Russia si conferma il primo mercato 
di sbocco per le bollicine piemontesi 
(è la destinazione di oltre un quinto 
dell’export), ma ha anche registrato un 
balzo notevole nei primi sei mesi del 
2022: 4,18 milioni di bottiglie contro le 
3,14 del 2021 (+33%). Un dato che sor-
prende ancora di più se si considera la 
crescita media dell’export del Consor-
zio (+9,7%) e il secondo Paese di desti-
nazione: in UK le bottiglie di Spumante 
sono arrivate a 2,67 milioni, ma erano 
già 2,59 milioni. A poca distanza, al 
terzo posto, sono pressoché stabili le 
quote Usa. Il dato russo traina quindi 
i risultati dello Spumante DOCG, che 
per oltre il 90% viene bevuto oltrecon-
fine. Basti pensare che l’Italia si piaz-
za solo al quinto posto nella classifica 
degli acquirenti delle bollicine, mentre 
per il cugino Moscato (il Consorzio 
di tutela è il medesimo e la quota di 
export è simile) è al secondo con 1,25 
milioni di bottiglie nel semestre, che 
però sono solo il 13% di quelle vendute 
negli Usa e a livelli simili a quelle della 
Corea del Sud. A fine settembre le fa-
scette consegnate dal Consorzio sono 
aumentate dell’1,7% sullo stesso perio-
do del 2021, anche se il saldo positivo 
è dovuto alla media tra il +12,8% dello 
Spumante e il -12,1% del Moscato, che 
tuttavia si mantiene a livelli superiori 
a quelli del 2019. “Sul Moscato pesano 
gli elevati stock presenti sul mercato 
che devono essere ancora smaltiti, un 
discorso che vale sia per la grande di-
stribuzione sia per i ristoranti”, spie-
ga il Direttore del Consorzio Giacomo 
Pondini. I risultati comunque restano 
positivi, così come di buon livello è ri-
sultata la vendemmia che non ha ri-
sentito della siccità, tanto che i soci del 
Consorzio – nonostante il terribile mix 
tra balzo dei costi energetici e rischio 
del calo dei consumi dovuto all’infla-
zione – puntano a festeggiare il 90esi-
mo anniversario dalla fondazione, a 
dicembre, confermando i livelli record 
raggiunti lo scorso anno, quando sono 
state prodotte 60 milioni di bottiglie di 
Asti Spumante e 42 milioni di Mosca-
to d’Asti, per un giro d’affari di circa 
400 milioni di euro. “Restiamo ottimi-
sti, anche se l’aumento dei costi del 
vetro è preoccupante, soprattutto per 
lo spumante che usa bottiglie più pe-
santi come da disciplinare e per motivi 
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tecnici – precisa Pondini –. Sul fronte 
bollette molti associati hanno per ora 
resistito anche grazie a contratti bloc-
cati, ma purtroppo nel futuro i rinca-
ri peseranno di più, soprattutto sulle 
bottiglie più economiche”. Gli obiettivi 
sul lungo periodo restano comunque 
ambiziosi: il Consorzio proporrà alla 
Regione di aumentare i vigneti della 
DO di 300 ettari, che vorrebbe dire cir-
ca 3 milioni di bottiglie in più nell’ar-
co di 5-6 anni. Da non bere solo con il 
dessert: la strategia dei produttori è di 
caratterizzare e differenziare sempre 
più le tipologie prodotte per permet-
tere abbinamenti a tutto pasto, come 
quelli proposti durante la Milano Wine 
Week dallo chef Alessandro Borghese, 
testimonial dell’Asti DOCG.

https://www.ilsole24ore.com/art/le-
esportazioni-asti-spumante-la-russia-
crescono-33percento-AEJ1zu7B 

ARTE E SPORT SOTTO 
IL SEGNO DELLA DOCG 
ASTI: IL TROFEO DELLE NITTO 
ATP FINALS DI TENNIS È IL NUOVO 
“PEZZO UNICO” DELLA MOSTRA 
NOVANT’ANNI DI BOLLICINE
AD ASTI 

La mostra “Novant’anni di bollicine”, 
che ripercorre la storia dei produttori 
dell’Asti Spumante e del Moscato d’A-
sti, ha prolungato la sua permanenza 
ad Asti e ha accolto i visitatori a Palaz-
zo Mazzetti per condurli in un viaggio 
nel passato, presente e futuro della De-
nominazione pioniera della tradizione 
spumantistica piemontese nel mondo. 
Il prolungamento dell’esposizione por-
ta con sé una gradita sorpresa per gli 
amanti dello sport: il trofeo delle Nitto 
ATP Finals di Torino è stato presente, 
dal 22 al 25 ottobre, negli spazi della 
mostra celebrativa. Il Consorzio dell’A-
sti, infatti, è l’Official Sparkling Wine 
del Circuito ATP e anche quest’anno il 
vincitore del prestigioso torneo tenni-
stico internazionale brinderà alla sua 
vittoria con una speciale bottiglia di 
Asti Spumante. Ma le sorprese non 
sono terminate. La mostra “Novant’an-
ni di bollicine” si sposterà poi al Museo 
Nazionale del Risorgimento Italiano 
di Torino, dove sarà visitabile dalla 
metà novembre fino alla metà genna-
io. L’esposizione, curata da Pier Otta-
vio Daniele e a cui hanno collaborato 

Giancarlo Ferraris, Andrea Triberti, 
Massimo Branda, Luca Percivalle, Zeta 
Solution e Designstudio25, apre uno 
spazio di riflessione utile a evidenziare 
il contributo che il Consorzio dell’Asti 
ha saputo dare al comparto vitivini-
colo, non solo in termini di crescita 
culturale ed economica. Il visitatore 
è atteso da un’esperienza informativa 
completa e appagante che, grazie a 
uno storytelling emozionale, attraver-
sa le diverse aree di attività della De-
nominazione. L’esposizione, infatti, do-
cumenta l’evoluzione e la storia della 
DOCG Asti anche attraverso le campa-
gne di comunicazione (consortili e del-
le aziende stesse) che hanno reso rico-
noscibili l’Asti Spumante e il Moscato 
d’Asti a livello internazionale. Dalle 
prime immagini pubblicitarie ai poster 
di grandi artisti come Leonetto Cap-
piello e Armando Testa, dai Caroselli 
televisivi in bianco e nero degli anni 
‘50 agli spot dei giorni nostri, anco-
rati nell’immaginario collettivo anche 
grazie al coinvolgimento di divi e star 
di Hollywood. Arte e sport trovano il 
loro punto d’incontro nella DOCG Asti, 
nell’anno in cui il 17 dicembre il Con-
sorzio di Tutela festeggia il prestigioso 
traguardo del suo 90esimo anniversa-
rio. I valori delle centinaia di famiglie 
di viticoltori, che da decenni coltivano 
l’uva Moscato Bianco sulle colline Pa-
trimonio dell’Umanità Unesco secondo 
i principi di trasparenza e dedizione, 
accomunano i produttori piemontesi 
ai grandi sportivi internazionali. Non 
a caso, grazie alle loro innumerevoli 
occasioni di consumo, dalle grandi ce-
lebrazioni sportive ai momenti convi-
viali con gli affetti, l’Asti Spumante e 
il Moscato d’Asti sono le bollicine aro-
matiche più brindate al mondo, con un 
sempre maggior numero di estimatori 
trasversali a tutte le generazioni.

(Fonte: Consorzio per la Tutela dell’Asti)

CONSORZIO DI TUTELA 
BAROLO BARBARESCO 
ALBA LANGHE E 
DOGLIANI: ‘BAROLO EN 
PRIMEUR’ 2022 RACCOGLIE 
769.800 EURO A FAVORE
DI PROGETTI SOLIDALI

Nuovo successo per Barolo en pri-
meur. La seconda edizione della gran-
de gara di solidarietà promossa e 

organizzata da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, Fondazione CRC 
Donare ETS in collaborazione con il 
Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Dogliani, che si è svolta 
venerdì 28 ottobre al Castello Grinza-
ne Cavour, ha raccolto 769.800 euro 
donati da generosi filantropi presenti 
in sala, in collegamento in diretta da 
New York e via telefono. A loro favo-
re sono state donate 14 barriques di 
Barolo della vendemmia 2021, prove-
nienti dalla Vigna Gustava di proprie-
tà della Fondazione CRC, la quale si 
trova alle pendici del Castello di Grin-
zane Cavour, da ognuna delle quali si 
otterranno – al termine del periodo 
obbligatorio di affinamento previsto 
nel 2025 – 300 bottiglie uniche, con-
trassegnate da un’etichetta numerata, 
realizzata per l’occasione dall’artista 
internazionale Michelangelo Pisto-
letto. Inoltre, altri 10 sottoscrittori si 
sono aggiudicati le oltre 1.200 pregiate 
bottiglie di Barolo e Barbaresco – sud-
divise in 10 lotti sulla base del comune 
di produzione – che 70 produttori del 
Consorzio hanno messo gratuitamen-
te a disposizione dell’asta, per contri-
buire alla raccolta fondi a favore della 
Scuola Enologica di Alba. Il risultato 
dell’asta solidale, battuta dal Direttore 
di Christie’s Italia Cristiano De Loren-
zo, cresce così di quasi 170.000 euro 
rispetto agli oltre 600.000 dell’even-
to di ottobre 2021 (completato con i 
60.000 euro del quindicesimo lotto 
battuto all’Asta Mondiale del Tartufo 
Bianco d’Alba a novembre 2021) e an-
drà interamente devoluto a favore di 
progetti no-profit. Dei 24 in asta, 5 lot-
ti sono stati aggiudicati a partecipanti 
presenti in diretta da New York e da 
Hong Kong. “La grande partecipazione 
di investitori interessati ai “fine wi-
nes” – ha dichiarato Matteo Ascheri, 
Presidente del Consorzio Barolo Bar-
baresco Langhe Alba Dogliani – è un 
risultato eccezionale, che rappresenta 
una solida base dalla quale partire per 
il coinvolgimento sempre maggiore 
dei produttori di Barolo e Barbaresco 
nello sviluppo di questo progetto che 
è solo alla sua seconda edizione. Ed è 
anche il segnale che il modello di ven-
dita “in anteprima” può e deve essere 
una prospettiva valoriale per Barolo 
e Barbaresco, vini conosciuti ed ap-
prezzati in tutto il mondo, che potran-
no così aprire la strada e presidiare 

https://www.ilsole24ore.com/art/le-esportazioni-asti-spumante-la-russia-crescono-33percento-AEJ1zu7B
https://www.ilsole24ore.com/art/le-esportazioni-asti-spumante-la-russia-crescono-33percento-AEJ1zu7B
https://www.ilsole24ore.com/art/le-esportazioni-asti-spumante-la-russia-crescono-33percento-AEJ1zu7B
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alla fitta rete di contatti e all’intera 
Community di Italian Wine Ambas-
sador e Italian Wine Expert. Significa 
inoltre avere l’opportunità di indivi-
duare contatti profilati, per professio-
ne o per provenienza, promotori del-
la denominazione e del territorio sui 
mercati internazionali”.

(Fonte: Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino)

IL PRESIDENTE BINDOCCI, 
"PER BRUNELLO DI 
MONTALCINO VENDEMMIA 
BUONA, ANNATA 2022 
SARÀ ECCELLENTE"

Il Brunello di Montalcino resiste alle 
avversità, dal tempo atmosferico al 
covid, alla guerra in Ucraina. La De-
nominazione continua a marciare 
e la vendemmia appena conclusasi 
promette bene per l'annata 2022 che 
entrerà in commercio dopo cinque 
anni di invecchiamento nel 2027. “Ve-
dremo vini profumati, con una bella 
struttura e con un grado alcolico non 
esagerato, in una parola eleganti”. È 
visibilmente soddisfatto il Presiden-
te del Consorzio del vino Brunell-
lo di Montalcino, Fabrizio Bindocci, 
nell’anticipare all’Adnkronos l’anda-
mento della raccolta di quest’anno. 
"A luglio guardavamo il cielo che non 
prometteva niente di buono, la siccità 
ci preoccupava - spiega Bindocci che è 
anche viticoltore ed enologo - ma poi 
dal 25 luglio è arrivata la pioggia che 
ha dato turgore alla bacca e alla vite, 
inoltre, l’escursione termica ha aiu-
tato in termini di acidità”. La qualità 
è garantita anche "se i volumi sono 
inferiori all’anno scorso tra il -5 e il 
-10%". Del resto "il nostro punto di 
forza è alzare in alto l’asticella della 
qualità - commenta Bindocci – e te-
nere bassa l’asticella della quantità". 
Una politica perseguita da sempre dal 
Consorzio e dai suoi soci: "abbassia-
mo la quantità, produciamo meno ma 
facciamo il vino buono, senza infla-
zionare il mercato che ci sta premian-
do". Una denominazione dunque che 
continua a mietere successi come per 
l'Annata 2018 e la Riserva 2017 che 
saranno presentate proprio a Montal-
cino, alla 31° edizione di ‘Benvenuto 
Brunello’, a partire dall’11 novembre 
con le degustazioni stampa nazionale 

e internazionale e, nei giorni seguenti 
agli operatori del settore, ai somme-
lier e anche a winelover e influencer. 
L’anteprima quest’anno per la prima 
volta estende i suoi confini con il de-
butto di queste annate del Brunello a 
Londra, New York, Toronto e Los An-
geles il 17 novembre. “Abbiamo deciso 
di rendere ancora più cosmopolita la 
nostra manifestazione – sostiene Bin-
docci – partendo dai principali mer-
cati strategici. Non a caso Stati Uniti, 
Canada e Regno Unito rappresentano 
la metà dell’export in valore della no-
stra produzione".

https://www.adnkronos.com/vino-
bindocci-per-brunello-di-montalcino-
vendemmia-buona-annata-2027-sara-
eccellente_33y6dfWbfNCv5aECVLf6Dt?
refresh_ce

BENVENUTO BRUNELLO 
AL VIA DALL’11 NOVEMBRE 
CON 135 CANTINE, 
STAMPA, ESPERTI E 
BUYER INTERNAZIONALI. 
IL 17 NOVEMBRE DEBUTTA 
BRUNELLO DAY A NEW 
YORK, LOS ANGELES, 
TORONTO E LONDRA

Nove giornate di degustazioni tra Mon-
talcino e quattro capitali internazio-
nali, 135 cantine e oltre 300 etichette 
pronte all’assaggio. È la 31^ edizione di 
Benvenuto Brunello, l’anteprima più 
lunga d’Italia riservata al principe dei 
vini toscani in programma dall’11 al 21 
novembre. Un format, quello organiz-
zato dal Consorzio del vino Brunello 
di Montalcino, che da quest’anno var-
cherà i confini del borgo toscano per 
trasferirsi in contemporanea a Londra, 
New York, Los Angeles e Toronto dove 
il 17 novembre sarà celebrato il Bru-
nello Day. Al debutto nei calici cosmo-
politi dedicati al vino tra i più iconici 
a livello globale, il Brunello 2018 e la 
Riserva 2017, affiancati dal Rosso di 
Montalcino 2021 e dalle referenze de-
gli altri due vini della denominazione: 
Moscadello e Sant’Antimo. Per quanto 
riguarda il cartellone dell’evento, sarà 
la stampa ad aprire ufficialmente il 
calendario. Sono più di 70 i giornalisti 
selezionati tra italiani ed esteri prove-
nienti da Canada, Stati Uniti, Germa-
nia, Norvegia, Francia, Olanda e Polo-
nia. A questi si aggiungono 12 Master 

il mercato dell'”en primeur”, ancora 
poco sviluppato in Italia”.

https://www.agricultura.it/2022/10/31/
vino-barolo-en-primeur-2022-racco-
glie-769-800-euro-a-favore-di-proget-
ti-solidali-quasi-170-000-euro-in-piu-
rispetto-alla-prima-edizione/

CONSORZIO DEL
VINO BRUNELLO
DI MONTALCINO:
IL CONSORZIO DIVENTA 
SUPPORTER DELLA VINITALY 
INTERNATIONAL ACADEMY

Il Consorzio del vino Brunello di Mon-
talcino diventa supporter della Vini-
taly International Academy (VIA). Nei 
giorni scorsi, infatti, è stato siglato 
l’accordo che sancisce la collabora-
zione tra l’ente consortile toscano e 
la struttura educativa di Vinitaly per 
la promozione del patrimonio vitivi-
nicolo italiano all’estero. La partner-
ship, della durata di un anno, farà il 
proprio debutto in occasione della 
31^ edizione di Benvenuto Brunello 
(11-21 novembre) attraverso un’ope-
razione di incoming internazionale 
che porterà a Montalcino operatori 
del trade e giornalisti membri dell’A-
cademy provenienti dai paesi europei 
e asiatici considerati strategici per la 
denominazione. “La scelta di diven-
tare supporter della Vinitaly Interna-
tional Academy - commenta Fabrizio 
Bindocci, Presidente del Consorzio del 
vino Brunello di Montalcino - confer-
ma la vocazione e il posizionamento 
internazionale delle nostre denomi-
nazioni. Con questa alleanza, il Con-
sorzio intende ampliare le proprie ini-
ziative, mettendo a disposizione delle 
aziende nuovi e ulteriori strumenti 
di promozione e di marketing, utili a 
fronteggiare un contesto complesso 
come quello attuale, anche sul fron-
te dell’evoluzione dei mercati e dei 
consumi”. Per Stevie Kim, mananing 
director VIA: “I supporter hanno un 
ruolo fondamentale nell'ecosistema 
della VIA perché, collaborando alle 
attività dell'Academy, promuovono il 
patrimonio vinicolo italiano all'estero. 
Il fatto che, tra i Supporter, figuri oggi 
un'eccellenza italiana come il Consor-
zio del vino Brunello di Montalcino è 
motivo di grande orgoglio. Con questo 
accordo il Consorzio potrà accedere 

https://www.adnkronos.com/vino-bindocci-per-brunello-di-montalcino-vendemmia-buona-annata-2027-sara-eccellente_33y6dfWbfNCv5aECVLf6Dt?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/vino-bindocci-per-brunello-di-montalcino-vendemmia-buona-annata-2027-sara-eccellente_33y6dfWbfNCv5aECVLf6Dt?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/vino-bindocci-per-brunello-di-montalcino-vendemmia-buona-annata-2027-sara-eccellente_33y6dfWbfNCv5aECVLf6Dt?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/vino-bindocci-per-brunello-di-montalcino-vendemmia-buona-annata-2027-sara-eccellente_33y6dfWbfNCv5aECVLf6Dt?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/vino-bindocci-per-brunello-di-montalcino-vendemmia-buona-annata-2027-sara-eccellente_33y6dfWbfNCv5aECVLf6Dt?refresh_ce
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of Wine, i membri esperti della più 
autorevole organizzazione londinese 
in grado di influenzare i canali di sboc-
co di tutta la filiera, in arrivo anche 
da Cina, India, Emirati Arabi oltre che 
da altri paesi europei. La 31^ edizione 
di Benvenuto Brunello segna anche 
l’avvio ufficiale della collaborazione 
tra il Consorzio del vino Brunello di 
Montalcino e la Vinitaly international 
Academy, con un progetto speciale di 
incoming di 15 operatori tra giornali-
sti, buyer e influencer del settore. Non 
solo degustazioni ma anche la presen-
tazione dell’annata 2022 e il tradizio-
nale svelamento della piastrella al Te-
atro degli Astrusi (sabato 12 novembre 
– ore 17.00), oltre all’assegnazione del 
31° Leccio D’Oro e - in collaborazio-
ne con Aset - del premio Gambelli al 
miglior enologo under 40. Nelle date 
successive, spazio al trade (13 novem-
bre), sommelier e patron dei ristoran-
ti stellati (14 novembre), e produttori 
del territorio (15 novembre). Mentre 
giovedì 17 novembre Montalcino si fer-
merà per il Brunello Day in Usa, Uk e 
Canada. Chiude il programma di Ben-
venuto Brunello la tre giorni di tasting 
(19-20-21 novembre) per appassionati 
di Brunello.

https://www.consorziobrunellodimon-
talcino.it/news/?p=20538&lang=it 

https://www.consorziobrunellodimon-
talcino.it/news/?p=20532&lang=it 

CAMPANIA.WINE
A MILANO WINE WEEK 
MEDWAYS_EU DISTRICT 

La Campania del vino ha presenziato, 
dall’8 al 16 ottobre, alla Milano Wine 
Week 2022 con 70 cantine e 160 eti-
chette in degustazione, in 20 locali 
del MedWays_EU District di Porta Ve-
nezia. Campania.Wine è un’iniziativa 
promossa da 5 Consorzi di Tutela della 
regione: Sannio Consorzio Tutela Vini, 
Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Con-
sorzio Tutela Vini Viticaserta, Consor-
zio Tutela Vini Vita Salernum Vites, 
Consorzio Tutela Vini d'Irpinia.

https://mailchi.mp/a63513be76c9/
campaniawine-a-milano-wine-week-
medways_eu-district?e=53ca152cfa 

IL PROGETTO MEDWAYS_
EU DEI CONSORZI 
DEL VINO CAMPANI: 
VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO, DEI SUOI PRODOTTI E 
DEL VINO ATTRAVERSO
LA SOSTENIBILITÀ

European Sustainability: from the 
Mediterranean to the East, new ways 
to advance food, in sigla Medways_EU, 
è il progetto che vuole promuovere la 
cultura e le specificità dei metodi di 
produzione agricola nell’Unione, in 
particolare in termini di sicurezza 
alimentare, tracciabilità, autenticità, 
etichettatura, aspetti nutrizionali e 
sanitari, rispetto dell’ambiente e della 
sostenibilità, e delle caratteristiche dei 
prodotti agroalimentari, in particolare 
in termini di qualità, gusto, biodiver-
sità, in linea con le strategie European 
Farm to Fork e Green Deal. Protago-
nisti di questo progetto sono i cinque 
consorzi di tutela vini della Campania: 
Sannio Consorzio Tutela Vini, Consor-
zio Tutela Vini Vesuvio, Consorzio Tu-
tela Vini d’Irpinia, VITICA – Consorzio 
Tutela Vini Caserta, Consorzio tutela 
vini Vita Salernum Vites insieme al 
Consorzio di tutela del Pomodorino 
del Piennolo del Vesuvio DOP. Libe-
ro Rillo, Presidente Sannio Consorzio 
Tutela Vini, nelle vesti di portavoce, 
racconta Medways_EU ai microfoni di 
Adnkronos-Vendemmie.

https://www.adnkronos.com/puntia-
mo-alla-valorizzazione-del-territorio-
dei-suoi-prodotti-e-del-vino-attraverso-
la-sostenibilita_4sTG4vjMu77ul8f7cue
8pO 

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI DOC CASTEL DEL 
MONTE: I VINI CASTEL 
DEL MONTE DOC E DOCG 
PROTAGONISTI DELLA MILANO 
WINE WEEK 2022

Oltre ai vari distretti, dove sono stati 
collocati i Consorzi italiani con le loro 
proposte, l’edizione 2022 della Milano 
Wine Week aveva in programma un 
evento dedicato ai vini del Consorzio 
di Tutela DOC Castel del Monte: il Walk 
Around Tasting del 12 ottobre a Palaz-
zo Serbelloni, seguito da un aperitivo 
con dj set aperto al pubblico. Nella 
splendida e suggestiva corte del pa-

lazzo storico milanese è stata allestita 
a tal proposito un’area degustazio-
ne, in cui i wine lovers hanno potuto 
entrare a contatto con le realtà pro-
duttive dell’area di Castel del Monte: 
Torrevento, Rivera, Conte Spagnoletti 
Zeuli, Vignuolo-La Cantina di Andria, 
Crifo-Cantina di Ruvo di Puglia, Agri-
natura-Giancarlo Ceci, Cantina Dio-
mede, Mirvita-Opificium Arte Vino, 
Vini Santa Lucia e Agricola Marmo. 
Ben 10 realtà eccellenti diventate am-
basciatrici della DOC Castel del Mon-
te e delle tre DOCG: Castel del Monte 
Bombino Nero DOCG, Castel del Mon-
te Rosso Riserva DOCG e Castel del 
Monte Nero di Troia Riserva DOCG. In 
vista della manifestazione, Francesco 
Liantonio, Presidente del Consorzio di 
Tutela Vini DOC Castel del Monte, ha 
commentato: “Finalmente, dopo due 
anni difficili, torniamo a dialogare con 
il grande pubblico. Per i produttori 
della DOC Castel del Monte, la Milano 
Wine Week costituisce un’imperdibile 
occasione per presentare a stampa, 
operatori e appassionati, alcuni tra i 
vini più prestigiosi e rappresentativi 
di un territorio straordinario, partico-
larmente vocato alla vitivinicoltura di 
qualità. Terreno di natura calcarea, vi-
gneti collocati sulle colline della Mur-
gia, microclima favorevole, viticoltura 
improntata su pratiche sostenibili per 
la tutela ambientale, sono soltanto 
alcuni degli elementi distintivi di un 
territorio di eccellenza. Sono certo 
che l’evento del 12 ottobre a Milano 
consentirà anche al grande pubblico 
di apprezzare la qualità dei vini di Ca-
stel del Monte.”

https://newsfood.com/i-vini-castel-del-
monte-doc-e-docg-protagonisti-della-
milano-wine-week-2022/

CONSORZIO VINO 
CHIANTI: MILANO WINE WEEK, 
OLTRE MILLE PARTECIPANTI AGLI 
EVENTI DEL CONSORZIO CHIANTI

Ricco il programma di iniziative pro-
poste dalla denominazione Chianti 
alla Milano Wine Week: dai cinque 
format di degustazione a bordo del 
battello Chianti Lovers Boat, all’inedi-
ta masterclass dedicata alla presenza 
del vino Chianti nel cinema, passando 
per i seminari istituzionali dedicati 
agli operatori e gli altri eventi rivol-

https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=20538&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=20538&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=20532&lang=it
https://www.consorziobrunellodimontalcino.it/news/?p=20532&lang=it
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https://www.adnkronos.com/puntiamo-alla-valorizzazione-del-territorio-dei-suoi-prodotti-e-del-vino-attraverso-la-sostenibilita_4sTG4vjMu77ul8f7cue8pO
https://www.adnkronos.com/puntiamo-alla-valorizzazione-del-territorio-dei-suoi-prodotti-e-del-vino-attraverso-la-sostenibilita_4sTG4vjMu77ul8f7cue8pO
https://www.adnkronos.com/puntiamo-alla-valorizzazione-del-territorio-dei-suoi-prodotti-e-del-vino-attraverso-la-sostenibilita_4sTG4vjMu77ul8f7cue8pO
https://www.adnkronos.com/puntiamo-alla-valorizzazione-del-territorio-dei-suoi-prodotti-e-del-vino-attraverso-la-sostenibilita_4sTG4vjMu77ul8f7cue8pO
https://www.adnkronos.com/puntiamo-alla-valorizzazione-del-territorio-dei-suoi-prodotti-e-del-vino-attraverso-la-sostenibilita_4sTG4vjMu77ul8f7cue8pO
https://newsfood.com/i-vini-castel-del-monte-doc-e-docg-protagonisti-della-milano-wine-week-2022/
https://newsfood.com/i-vini-castel-del-monte-doc-e-docg-protagonisti-della-milano-wine-week-2022/
https://newsfood.com/i-vini-castel-del-monte-doc-e-docg-protagonisti-della-milano-wine-week-2022/


OTTOBRE 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

55

ti al grande pubblico di appassionati. 
Oltre mille le persone che risultava-
no aver già preso parte alle iniziative 
messe in campo dalla denominazione 
a partire dall’apertura della manife-
stazione l’8 ottobre scorso, con molti 
altri che non sono mancati nei giorni 
seguenti. “Il Chianti è un vino cono-
sciuto in tutto il mondo – ha com-
mentato Giovanni Busi, Presidente 
del Consorzio Vino Chianti – e Milano 
è una delle città più importanti d’Ita-
lia quindi non potevamo non essere 
presenti a questa Milano Wine Week. 
In questi giorni stiamo proponendo 
delle degustazioni sul nostro battello 
perché tutti conoscono il Chianti, ma 
pochi entrano nello specifico e que-
sto è un modo divertente e originale 
per far conoscere il Chianti partendo 
dal bicchiere”. La principale novità di 
quest’anno è stata proprio l’ampia of-
ferta di degustazioni proposte a bor-
do del battello sui Navigli milanesi. 
Non più un’unica degustazione stan-
dard, ma bensì cinque diversi format 
di oltre un’ora, ciascuno pensato per 
approfondire la conoscenza teorica e 
pratica di una particolare sfumatura 
della denominazione: il Chianti in for-
mato magnum, i vini fuori commer-
cio, il Vin Santo abbinato alla cioccola-
ta o ai formaggi. “Questo è un format 
che abbiamo lanciato l’anno scorso – 
spiega il Wine Ambassador Luca Alves 
– e quest’anno lo riproponiamo con 
cinque diversi formati dedicati a tutte 
le sfumature del nostro Chianti e con 
un accento particolare sul Vin Santo. 
Quest’anno ce n’è davvero per tutti i 
gusti, abbiamo fatto un lavoro certosi-
no per dare ai Chianti Lovers qualcosa 
di nuovo e accattivante”.

https://www.consorziovinochianti.it/
milano-wine-week-oltre-mille-parteci-
panti-agli-eventi-del-consorzio-chianti/

VENDEMMIA 2022, 
PRODUZIONE
IN CRESCITA E OTTIMO 
VINO 100% ‘GREEN’

Più quantità, miglior qualità e vino 
particolarmente ‘green’ per la ven-
demmia 2022 del Vino Chianti. Da un 
primo bilancio della raccolta appe-
na conclusa emerge che, oltre a una 
qualità ottima, la quantità del raccol-
to è superiore alla vendemmia 2021 

di circa il 5-10%, mentre la resa è 
leggermente inferiore al 70%. “Com-
plessivamente abbiamo una produ-
zione superiore di quella del 2021 e 
una qualità veramente buona – spiega 
Giovanni Busi, Presidente del Consor-
zio Vino Chianti -. Dal punto di vista 
della quantità abbiamo dati a macchia 
di leopardo, perché in alcune aree la 
siccità indubbiamente si è fatta sen-
tire e nonostante la pioggia di agosto 
la produzione è stata minore. Ma nel-
la stragrande maggioranza dei terri-
tori del Chianti la produzione è sta-
ta abbondante”. Tra le particolarità 
della vendemmia 2022 spicca anche 
la coltivazione particolarmente ‘gre-
en’. “Abbiamo raggiunto un’altissima 
qualità con un sistema di coltivazione 
green quasi al 100% – aggiunge Busi 
– perché i trattamenti per difendere 
le nostre colture sono stati veramente 
ai minimi storici, mai fatti così pochi 
in tutta la campagna, sarà un vino 
buono, bello e sano”. Sul fronte delle 
vendite i prezzi allo scaffale dovranno 
fare i conti con il caro energia e con 
i rialzi dei costi per le materie prime 
che pesano sul comparto. “I prezzi au-
menteranno – spiega Busi – e questo 
è dovuto sostanzialmente ai problemi 
dei costi: oltre a quelli energetici che 
ci assillano quotidianamente, anche 
materiali come vetro, carta, cartoni 
ed etichette sono aumentati. In alcu-
ni casi gli aumenti si vedono già sullo 
scaffale, mentre in altri casi le azien-
de si stanno accollando i costi per 
mantenere gli accordi già presi. Com-
plessivamente è chiaro che nel 2023 ci 
saranno degli aumenti di prezzo”.

https://www.consorziovinochianti.it/
vendemmia-consorzio-vino-chianti-pro-
duzione-piu-e-ottimo-vino-100-green/

IL CONSORZIO CHIANTI 
VOLA NELLE AMERICHE

Il Consorzio Vino Chianti è volato in 
America per un gran tour da Rio de 
Janeiro fino a Città del Messico. Dal 
27 ottobre al 9 novembre il Consor-
zio propone degustazioni, workshop 
e masterclass nelle quattro tappe del 
Chianti Lovers Americas Tour 2022 
in giro per il Nuovo Continente. Il 
gran tour delle Americhe si è aperto 
il 27 ottobre in Brasile, a Rio de Ja-
neiro, dove al ‘Copacabana Palace’ si 

è tenuta una masterclass a ‘ritmo’ di 
Sangiovese e delle sue pregevoli sfu-
mature, che compongono oggi questo 
vino tanto tradizionale quanto con-
temporaneo. Sette vini per sette zone, 
attraverso calici di Annata, Governo 
all’uso toscano, Superiore e Riserva, 
decantati dal noto sommelier Manoel 
Beato in duetto col wine ambassador 
del Consorzio, Luca Alves. Il Consorzio 
si sposterà poi a São Paulo dove il 4 
novembre è in programma un wor-
kshop comprensivo di sessioni d’in-
contri B2B. Per l’iniziativa arriverà 
direttamente dalla Toscana un nutri-
to gruppo di produttori a presentare 
i propri vini ai professionisti locali. 
Protagonista della masterclass nella 
città brasiliana sarà il Vin Santo: il 
giornalista Jorge Lucki ne racconterà 
la leggenda, la tecnica di produzione 
e le caratteristiche uniche, attraverso 
una degustazione di sette prodotti, dal 
più secco al più blasonato ‘Occhio di 
Pernice’. Il tour quindi virerà verso 
nord attraversando il continente lati-
no per fare tappa a Miami, in Flori-
da, il 7 novembre. Oltre venti aziende 
accenderanno di nuovo i riflettori del 
vino Chianti con un workshop vivace 
dove troveranno spazio ancora ses-
sioni B2B e focus speciali, stavolta sul 
Chianti Superiore, che verrà presen-
tato e degustato in forma verticale dal 
wine educator Lyn Farmer. Il Chianti 
Lovers Americas Tour 2022 terminerà 
la sua corsa nella capitale messicana 
il 9 novembre. Nell’Hotel InterConti-
nental Presidente, a Città del Messi-
co, il Consorzio Vino Chianti proporrà 
una giornata immersiva all’insegna 
del rosso toscano, stavolta con un 
taglio tecnico di focus sulle Riserve, 
attraverso una degustazione orizzon-
tale dell’annata 2019 con gli speciali-
sti Georgina Estrada, vice presidente 
dell’associazione messicana somme-
lier e Luis Morones, direttore settore 
vino del Gruppo Presidente, che an-
novera uno dei caveau di vino più im-
portanti al mondo.

https://www.consorziovinochianti.it/il-
consorzio-chianti-vola-nelle-americhe/ 
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CONSORZIO VINO CHIANTI 
CLASSICO: SUCCESSO
PER LA ECOMARATONA
DEL CHIANTI CLASSICO

EcoMaratona del Chianti Classico, un 
vero successo. Va in archivio dunque, 
tra sport e divertimento, la 15esima 
edizione della gara, ospitata nel sug-
gestivo territorio del Chianti Classico. 
Partenza dallo straordinario Castello 
di Brolio per i maratoneti che hanno 
corso immersi tra la bellezza di bo-
schi e vigne. Il weekend si è aperto 
venerdì 14 ottobre con la tradizionale 
staffetta 3x1500 dove ciascuno dei tre 
staffettisti ha corso per due giri nella 
magica cornice del centro storico di 
Castelnuovo Berardenga. Un trionfo, 
che parla oltre il 45% di lingue stra-
niere, anche la partecipazione a “La 
Storia”, “La Tradizione” e “L’innova-
zione”, i tre percorsi esperienziali di 
Emozioni Chianti Classico caratteriz-
zato da degustazioni eno-gastronomi-
che e visite alle cantine produttrici del 
Chianti Classico.

https://corrieredisiena.corr.it/news/
siena/33483370/siena-ecomaratona-
chianti-classico-vincitori-olimpico-
castelnuovo-berardenga-atleti-marato-
neti.html 

https://www.ecomaratonadelchianti-
classico.it/news-media/articoli/362-a-
lorenzo-perlo-e-alice-guerra-la-15%5E-
ecomaratona-del-chianti-classico.html 

IL TOUR DEL CHIANTI 
CLASSICO ALLA 
SCOPERTA DELLE UGA

Dopo le tappe itineranti di Napoli e 
Roma della Chianti Classico Collection, 
il Gallo Nero è volato a Seoul, in Corea 
del Sud, dove Jung Yong Cho, Chianti 
Classico Ambassador ad Honorem in 
Corea, ha tenuto la masterclass "Me-
eting Chianti Classico UGA: the new 
additional geographical units". A se-
guire si è svolto il walk around tasting 
con la presenza dei produttori.

https://www.facebook.com/
chianticlassico.it/posts/
pfbid0mFax1FcKBeow7njthLKE8e-
2Dra6BRHmNB-
BrzqaR99q1ZzgYwTbuNz32wmdT5xYam

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI COLLI BOLOGNESI:
IN GUUE LA DOMANDA DI 
MODIFICA DEL DISCIPLINARE 
DELLA DOP «COLLI BOLOGNESI 
CLASSICO PIGNOLETTO»

Sulla Gazzetta europea del 3 ottobre 
è stata pubblicata la domanda di mo-
difica del disciplinare della DOP «Colli 
Bolognesi Classico Pignoletto».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.379.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A379%3ATOC 

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI COLLIO: VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E TRACCIABILITÀ 
DELLA FILIERA GRAZIE AL QR 
CODE IN ETICHETTA

Si sono conclusi il 30 settembre u.s. 
le attività del Consorzio Collio legate 
al Programma INTERREG "DIVA". Una 
partnership preziosa che ha unito il 
Consorzio all'azienda Primo Princi-
pio nella lavorazione dell'ambizioso 
progetto "Augmented Susgrape". Un 
servizio digitale all'avanguardia che 
punta a rendere completamente tra-
sparente la filiera produttiva: basta un 
QR code applicato alla bottiglia che, se 
inquadrato con uno smartphone, può 
svelare l'intera storia del prodotto che 
abbiamo davanti. Il progetto "Augmen-
ted Susgrape" nasce dall'esigenza di 
trovare modalità creative, innovative, 
interattive e originali per valorizzare 
gli sforzi di sostenibilità del Consorzio. 
"Questo lavoro è stato utilissimo per 
ottenere una soluzione tecnologica e 
alla portata di tutti per poter valoriz-
zare i prodotti della nostra denomi-
nazione" - racconta David Buzzinelli, 
Presidente del Consorzio Tutela Vini 
Collio -. "Acquistare una bottiglia e de-
gustare un vino DOC Collio deve essere 
prima di tutto un'esperienza di cono-
scenza del territorio e del valore delle 
nostre produzioni. È importante che il 
consumatore possa accedere in modo 
semplice ed immediato ad informazio-
ni chiare riguardanti i nostri metodi 
produttivi. Qualità e sostenibilità sono 
due bandiere del nostro lavoro sul 
vino e sul territorio e crediamo forte-
mente che la tecnologia possa essere 
di grande ausilio in ogni fase. Siamo 

davvero soddisfatti di questo percorso 
che stiamo ormai portando avanti da 
anni con WiForAgri e delle numerose 
opportunità che le soluzioni 4.0 per la 
viticoltura riescono ad offrire".

https://www.vinievino.com/
parliamo-di-vino/tracciabilita/
consorzio-di-tutela-vini-collio-valoriz-
zazione-delterritorio-e-tracciabilita-
della-filiera-grazie-al-qr-code-in-eti-
chetta-3091.html 

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO: UK E SVIZZERA, 
METE DEL CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE PROSECCO 
SUPERIORE DOCG 

Ottobre è stato un mese denso di ap-
puntamenti per il Consorzio di Tutela 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG, protagonista di Masterclass de-
dicate nel Regno Unito e in Svizzera. 
Il 4 ottobre il Direttore del Consorzio, 
Diego Tomasi, ha tenuto una lezione 
sulle diverse espressioni organoletti-
che della Denominazione ad un gruppo 
di studenti e produttori di vino della 
Facoltà di Enologia del Plumpton Colle-
ge, la principale istituzione di istruzio-
ne, formazione e ricerca sul vino nel 
Regno Unito. L’appuntamento ha visto 
la partecipazione di due enologi locali, 
con il supporto della Master of Wine 
britannica Sarah Abbott. In questa oc-
casione oggetto di particolare attenzio-
ne sono stati i vini e i terroir di Cone-
gliano Valdobbiadene, Rive e Cartizze, 
nonché le sfumature della vinificazio-
ne con il metodo Martinotti. Sono stati 
presentati 12 vini delle selezioni Rive e 
Cartizze, raggruppati in flight che han-
no mostrato le diverse zone, i differen-
ti terroir e i profili aromatici e gusta-
tivi distintivi di ciascun gruppo. Alla 
masterclass è poi seguito un momento 
di networking in cui i produttori ingle-
si hanno condiviso consigli e appunti 
rispetto ai loro vini con gli enologi di 
Conegliano Valdobbiadene. Il giorno 
successivo invece il Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
è stato protagonista a Londra di un 
evento gastronomico in cui le nostre 
bollicine sono state abbinate ai piatti 
della cucina di Eataly, per suggellare 
ulteriormente la partnership con l’in-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.379.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.379.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.379.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A379%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.379.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A379%3ATOC
https://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/tracciabilita/consorzio-di-tutela-vini-collio-valorizzazione-delterritorio-e-tracciabilita-della-filiera-grazie-al-qr-code-in-etichetta-3091.html
https://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/tracciabilita/consorzio-di-tutela-vini-collio-valorizzazione-delterritorio-e-tracciabilita-della-filiera-grazie-al-qr-code-in-etichetta-3091.html
https://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/tracciabilita/consorzio-di-tutela-vini-collio-valorizzazione-delterritorio-e-tracciabilita-della-filiera-grazie-al-qr-code-in-etichetta-3091.html
https://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/tracciabilita/consorzio-di-tutela-vini-collio-valorizzazione-delterritorio-e-tracciabilita-della-filiera-grazie-al-qr-code-in-etichetta-3091.html
https://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/tracciabilita/consorzio-di-tutela-vini-collio-valorizzazione-delterritorio-e-tracciabilita-della-filiera-grazie-al-qr-code-in-etichetta-3091.html
https://www.vinievino.com/parliamo-di-vino/tracciabilita/consorzio-di-tutela-vini-collio-valorizzazione-delterritorio-e-tracciabilita-della-filiera-grazie-al-qr-code-in-etichetta-3091.html
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segna ambasciatrice del Made in Italy 
del mondo, che ha scelto di dedicare 
alla Denominazione un ampio spazio 
della sua enoteca londinese. Due occa-
sioni importanti se si pensa che UK è il 
primo mercato estero per il Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG, che cresce del 18,2% in volume, 
con un export che vale in assoluto 9,6 
mln di bottiglie e 50,2 milioni di euro in 
valore (+7,5%). Poche settimane dopo il 
Consorzio è approdato in Svizzera per 
due Masterclass (il 17 e il 19 ottobre), 
organizzate dalla Camera di Commer-
cio italiana per la Svizzera, rivolte ad 
un pubblico di giornalisti ed operatori 
del settore che hanno visto il Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco Superiore 
DOCG insieme al Consorzio di Tutela 
dei Vini della Valpolicella presentare i 
propri vini, eccellenze enoiche italia-
ne. Il pubblico composto da giornalisti 
e professionisti del settore è stato gui-
dato da Paolo Basso, sommelier italia-
no che vive in Svizzera e vincitore del 
titolo di Miglior Sommelier del Mondo 
nel 2013, alla scoperta dei vini icona 
del territorio veneto, delle loro tipici-
tà da sempre apprezzate dal pubblico 
svizzero. Diciotto sono state le aziende 
del territorio coinvolte nell’iniziativa, 
che mira a rafforzare il posizionamen-
to del Conegliano Valdobbiadene Pro-
secco Superiore DOCG in un mercato 
storico, la Svizzera, dove sono state 
vendute nel 2021 6.156.669 di bottiglie 
per un valore di 31.272.987 di euro. La 
Svizzera è il terzo mercato per l’export 
del Conegliano Valdobbiadene Prosec-
co Superiore DOCG, che ha continuato 
negli anni a premiare la qualità dello 
spumante di questa zona; prova ne è 
la crescita a doppia cifra delle vendite 
tra il 2010 e il 2021, in particolare a 
valore (+ 92%). Se in passato le attività 
di promozione del Consorzio si erano 
concentrate soprattutto nell’area te-
desca, queste nuove iniziative hanno 
confermano l’intenzione del Consor-
zio di estendere ulteriormente i propri 
orizzonti. Non ultimo quello francese 
che sta dando segnali di grande inte-
resse per lo spumante delle Rive. Sen-
za dimenticare l’imminente ritrovo in 
Italia, al Merano Wine Festival dal 4 
all’8 novembre, il momento ideale per 
presentare ad un pubblico internazio-
nale le eccellenze del terroir di Cone-
gliano Valdobbiadene. Il Consorzio sarà 
infatti presente con un proprio banco 

d’assaggio dove si potranno degustare 
50 etichette di Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore DOCG.

https://storiedieccellenza.it/uk-e-sviz-
zera-mete-del-conegliano-valdobbiade-
ne-prosecco-superiore-docg-prossima-
tappa-il-merano-wine-festival/ 

CONSORZIO 
FRANCIACORTA:
ALLA “MICHELIN STAR 
REVELATION 2023 ITALIA” SI 
BRINDA CON IL FRANCIACORTA

Il prossimo 8 novembre sarà di sce-
na la “Michelin Star Revelation 2023 
Italia”, con l’assegnazione delle stelle 
ai ristoranti recensiti dalla prestigio-
sa guida, ancora una volta in terra 
di Franciacorta, con il Consorzio che 
tutela il celebre ed amato metodo 
classico della Lombardia, guidato da 
Silvano Brescianini, partner ufficiale 
Michelin. Un matrimonio che conti-
nua all’insegna dell’eccellenza assolu-
ta, con la Guida Michelin riferimento 
della critica enogastrononomica mon-
diale, e il Franciacorta tra i vertici 
qualitativi della spumantistica italia-
na, e che si rinnoverà, con un brindisi 
a conferme e novità stellate, a Corte 
Franca, tra il Relais Franciacorta e il 
Franciacorta Golf Club.

https://winenews.it/it/matrimonio-di-
eccellenze-alla-michelin-star-revela-
tion-2023-italia-si-brinda-con-il-fran-
ciacorta_479628/ 

CONSORZIO TUTELA 
LAMBRUSCO: IL LAMBRUSCO 
SI CONFRONTA
CON LO CHAMPAGNE

Dall’impatto del cambiamento climati-
co sulla viticoltura, agli effetti del con-
testo socio-economico sugli equilibri 
e sul mercato delle bollicine, per con-
cludere con l’importanza del metodo 
nella creazione di spumanti di qualità. 
Ecco i pilastri su cui ha poggiato la ta-
vola rotonda che ha legato due monti 
apparentemente lontanissimi, uno éli-
tario ed uno “popolare” per vocazio-
ne, ovvero “Lambrusco e Champagne: 
sfide e prospettive per le bollicine nel 
mondo”, di scena ieri nella “Modena 
Champagne Experience”, che ha visto 
incontrarsi produttori e referenti di 

due mondi enologici profondamente 
differenti ma che in comune hanno 
l’esigenza di affrontare temi caldi che 
stanno impattando il mercato delle bol-
licine. Confronto interessante è quello 
che ha riguardato in particolare il Me-
todo Champenoise ed una sua poten-
ziale applicazione, in misura sempre 
maggiore, ai vini Lambrusco. Un’am-
mirazione, quella del Lambrusco per 
il metodo alla base della produzione 
dello Champagne, che troverà espres-
sione nella location scelta per il primo 
di una serie di eventi internazionali 
che prenderanno il via a partire dal 21 
giugno 2023, a cadenza regolare, per 
festeggiare il “World Lambrusco Day”: 
il primo appuntamento, organizzato in 
collaborazione con la Regione Emilia 
Romagna, porterà il Consorzio di Tu-
tela del Lambrusco a festeggiare i 50 
anni delle sue DOC proprio in Francia. 
“È stato per noi un piacere aver avuto 
modo di condividere con i produttori 
di Champagne punti di vista e visioni 
future sui temi attuali legati al mondo 
delle bollicine, nel rispetto della pro-
fonda ed indiscutibile diversità delle 
nostre produzioni - ha commentato 
Claudio Biondi, Presidente del Consor-
zio di Tutela del Lambrusco -. Il Lam-
brusco è tra i vini presenti in più Paesi 
al mondo, una presenza internazionale 
che puntiamo a valorizzare. Ecco per-
ché l’evento del 21 giugno a Parigi - che 
si ripeterà a cadenza regolare in diver-
se capitali del mondo - coinvolgerà una 
selezione di chef internazionali, a rap-
presentare proprio quell’internaziona-
lità che caratterizza il nostro vino”.

https://winenews.it/it/il-lambrusco-si-
confronta-con-la-champagne-e-studia-
il-metodo-champenoise-guardando-al-
futuro_480600/

CONSORZIO TUTELA 
LUGANA DOC: IL CONSORZIO 
PROTAGONISTA DEL DISTRETTO DI 
BRERA ALLA MILANO WINE WEEK

Il Consorzio Tutela Lugana DOC ha rin-
saldato la partnership con la Milano 
Wine Week con la partecipazione alla 
quinta edizione della manifestazione. 
La DOC del Lago di Garda si è posta 
l’ambizioso obiettivo di proporre il vi-
tigno autoctono Turbiana come vino 
per i momenti dell’aperitivo in una 
delle zone più importanti della città. Il 

https://storiedieccellenza.it/uk-e-svizzera-mete-del-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-prossima-tappa-il-merano-wine-festival/
https://storiedieccellenza.it/uk-e-svizzera-mete-del-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-prossima-tappa-il-merano-wine-festival/
https://storiedieccellenza.it/uk-e-svizzera-mete-del-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-prossima-tappa-il-merano-wine-festival/
https://storiedieccellenza.it/uk-e-svizzera-mete-del-conegliano-valdobbiadene-prosecco-superiore-docg-prossima-tappa-il-merano-wine-festival/
https://winenews.it/it/matrimonio-di-eccellenze-alla-michelin-star-revelation-2023-italia-si-brinda-con-il-franciacorta_479628/
https://winenews.it/it/matrimonio-di-eccellenze-alla-michelin-star-revelation-2023-italia-si-brinda-con-il-franciacorta_479628/
https://winenews.it/it/matrimonio-di-eccellenze-alla-michelin-star-revelation-2023-italia-si-brinda-con-il-franciacorta_479628/
https://winenews.it/it/matrimonio-di-eccellenze-alla-michelin-star-revelation-2023-italia-si-brinda-con-il-franciacorta_479628/
https://winenews.it/it/il-lambrusco-si-confronta-con-la-champagne-e-studia-il-metodo-champenoise-guardando-al-futuro_480600/
https://winenews.it/it/il-lambrusco-si-confronta-con-la-champagne-e-studia-il-metodo-champenoise-guardando-al-futuro_480600/
https://winenews.it/it/il-lambrusco-si-confronta-con-la-champagne-e-studia-il-metodo-champenoise-guardando-al-futuro_480600/
https://winenews.it/it/il-lambrusco-si-confronta-con-la-champagne-e-studia-il-metodo-champenoise-guardando-al-futuro_480600/
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Consorzio Lugana infatti è stato prota-
gonista per tutta la settimana milane-
se del vino di uno dei più affascinanti 
quartieri della città: il distretto di Bre-
ra. Qui, per l’intera manifestazione, è 
stato possibile partecipare a eventi, 
attivati per l’occasione, nei locali ade-
renti all’iniziativa. Il Lugana DOC da 
sempre amatissimo all’estero, in par-
ticolare in Germania, sta conoscendo 
negli ultimi anni un crescente apprez-
zamento anche in patria. Il 2021 lo ha 
infatti consacrato primo fra i vini bian-
chi nazionali nella Grande Distribu-
zione Organizzata. Merito anche della 
presenza del Consorzio ai più impor-
tanti eventi internazionali del settore 
ed agli appuntamenti imperdibili per 
gli appassionati, come la MWW, e del 
suo costante impegno nella comunica-
zione e valorizzazione del marchio Lu-
gana, anche online, per portare avanti 
la notorietà del brand e far crescere e 
consolidare sempre più la community 
social dei #Luganalover. 

https://www.adnkronos.com/il-consor-
zio-tutela-lugana-doc-protagonista-del-
distretto-di-brera-alla-milano-wine-
week_4FXCVvf2l2Uw2o34ViPGF1

CONSORZIO TUTELA VINI 
MAREMMA TOSCANA: 
OTTIMA VENDEMMIA, 
ASPETTATIVE ALTE 

e il lungo caldo estremo e la persisten-
te siccità di quest’anno saranno da 
mettere nei ricordi da dimenticare, al 
contrario la vendemmia 2022 si pre-
annuncia tra quelle da ricordare per 
l’ottima qualità delle uve raccolte. “Le 
aspettative sono alte”, spiega France-
sco Mazzei Presidente del Consorzio 
Tutela Vini della Maremma Toscana 
“perché, nonostante la difficile gestio-
ne - fin dalla primavera - di una situa-
zione climatica eccezionale, i vitivini-
coltori della zona di produzione della 
Denominazione hanno dimostrato 
competenza e professionalità all’altez-
za della situazione, arrivando alla rac-
colta – anticipata di circa 10 giorni per 
tutte le varietà e ad oggi conclusa - con 
uve sane e con un buon equilibrio chi-
mico e organolettico”. Vi sarà un calo 
produttivo a livello quantitativo (che 
può essere stimato attorno al 10%) ma 
- dal lato imbottigliamenti - lo scorso 
anno la DOC ha superato la soglia dei 

50.000 hl, con un aumento del 16% 
rispetto all'anno precedente (con una 
media di aumento dell'imbottigliato 
in Toscana del 10%) e, come aggiunge 
Mazzei “Anche nei primi sei mesi del 
2022 prosegue la crescita dell'imbot-
tigliato confermando il trend positivo 
della Denominazione: l'incremento si 
attesta sul +3%, superiore alla media 
toscana che registra un -1%; siamo si-
curamente una tra le realtà più dina-
miche della zona e la crescita dell’in-
teresse anche da parte dei mercati 
esteri più importanti - Nord Europa, 
USA, Canada – nei confronti dei nostri 
vini, ci stimola positivamente.” Gra-
zie ad una oculata gestione dei suoli 
e delle tecniche agronomiche, le uve 
hanno potuto svilupparsi in maniera 
adeguata e, per effetto della mancan-
za di precipitazioni, anche senza che 
si sviluppassero particolari fitopatie; 
da metà agosto, poi, le piogge cadute 
e l’allentamento del caldo con buone 
escursioni termiche tra giorno e notte 
hanno riportato la concentrazione zuc-
cherina degli acini a valori nella norma 
contribuendo, al contempo, a mitigare 
il calo quantitativo, e consentendo lo 
sviluppo di polifenoli e terpeni, indi-
spensabili per arricchire il quadro aro-
matico e il corpo dei vini. “La vendem-
mia è andata molto bene per le varietà 
bianche, ma anche le uve a bacca nera 
sono riuscite a raggiungere un'ottima-
le maturazione fenolica, ma la misu-
razione dell'effettiva qualità l'avremo 
solo al termine della vinificazione con 
l'ottenimento dei primi vini di annata. 
Le uve sono sanissime e anche la vite 
ha reagito molto bene ad un periodo 
- più lungo del consueto – caratteriz-
zato da mancanza di acqua e da pro-
lungate alte temperature, segno che i 
viticoltori hanno saputo gestire bene 
l’attività vegetativa della pianta, adot-
tando pratiche agronomiche oculate, 
mentre dal punto di vista quantitativo 
il quadro è senz'altro migliorato con 
le piogge sopravvenute dalla metà del 
mese di agosto, delle quali hanno be-
neficiato soprattutto le varietà a bacca 
nera”, spiega il Direttore del Consorzio 
Luca Pollini. Mazzei conclude così: “È 
nelle annate fuori dalla norma che si 
vede la capacità di un territorio e di un 
ambiente particolare come la Marem-
ma – inteso non solo come vigneto ma 
anche come paesaggio, biodiversità ed 
ecosistema – di produrre vini di quali-

tà e i nostri produttori lo dimostreran-
no quest’anno. Tutti stanno crescendo, 
per trovare un proprio adeguato spa-
zio di mercato e anche nella consape-
volezza condivisa dell’importanza di 
dare forza complessiva all’immagine 
della nostra DOC, sempre più apprez-
zata sia per l’eccellenza sia per la va-
rietà dell’offerta”.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
italia/38771-ottima-vendemmia-per-la-
maremma-toscana.htm 

https://www.askanews.it/crona-
ca/2022/10/20/vino-consorzio-marem-
ma-toscana-ottima-vendemmia-aspet-
tative-alte-pn_20221020_00049/

CONSORZIO TUTELA VINI 
MONTEFALCO: IN MIGLIAIA 
PER LA 42ESIMA EDIZIONE
DI “ENOLOGICA
MONTEFALCO-ABBINAMENTI” 

 In migliaia a Montefalco per la 42esi-
ma edizione di “Enologica Montefalco 
– Abbinamenti”, evento organizzato da 
Consorzio Tutela Vini Montefalco e La 
Strada del Sagrantino con il contributo 
del PSR dell’Umbria e con il patrocinio 
della Regione Umbria e del Comune di 
Montefalco. Degustazioni, laboratori, 
iniziative in cantina ed esperienze al 
calar del sole, ovvero il vino in abbi-
namento al cibo, all’arte e alla musica, 
hanno conquistato ancora una volta il 
pubblico, che ha mostrato grande in-
teresse per i vini delle denominazio-
ni Montefalco e Spoleto, protagonisti 
con il consueto banco d’assaggio con 
la presenza di 29 cantine, ma anche 
con degustazioni, laboratori, iniziative 
in cantina, esperienze al calar del sole, 
performance artistiche ed esperienze 
immersive. Grande successo anche per 
la novità di questa edizione: il ritorno 
degli artigiani del gusto, che hanno pro-
posto le loro creazioni ispirate al mon-
do del vino, e l’attesissima Festa della 
Vendemmia, celebrazione del momen-
to più atteso ogni anno dai viticoltori. 
“Attraverso Enologica Montefalco-Ab-
binamenti – afferma Giampaolo Tabar-
rini, Presidente del Consorzio Tutela 
Vini Montefalco – abbiamo dato vita a 
momenti caratterizzati da una conta-
minazione di grande efficacia e sugge-
stione. Le denominazioni di Montefalco 
e Spoleto sono state il terreno fertile 

https://www.adnkronos.com/il-consorzio-tutela-lugana-doc-protagonista-del-distretto-di-brera-alla-milano-wine-week_4FXCVvf2l2Uw2o34ViPGF1
https://www.adnkronos.com/il-consorzio-tutela-lugana-doc-protagonista-del-distretto-di-brera-alla-milano-wine-week_4FXCVvf2l2Uw2o34ViPGF1
https://www.adnkronos.com/il-consorzio-tutela-lugana-doc-protagonista-del-distretto-di-brera-alla-milano-wine-week_4FXCVvf2l2Uw2o34ViPGF1
https://www.adnkronos.com/il-consorzio-tutela-lugana-doc-protagonista-del-distretto-di-brera-alla-milano-wine-week_4FXCVvf2l2Uw2o34ViPGF1
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https://www.askanews.it/cronaca/2022/10/20/vino-consorzio-maremma-toscana-ottima-vendemmia-aspettative-alte-pn_20221020_00049/
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su cui fare attecchire interessantissime 
performance e non possiamo perciò 
che essere molto soddisfatti per l’esi-
to dell’edizione 2022 di questo evento 
che diventa sempre più occasione di 
valorizzazione delle nostre produzioni 
ed in generale delle nostre eccellenze 
territoriali. Enologica Montefalco rap-
presenta l’occasione per dare visibilità 
massima ai nostri talenti e alle nostre 
peculiarità culturali, in un dialogo co-
stante con le energie e le espressioni 
vive e vitali della nostra terra”. Sulla 
scia del successo della 42esima edi-
zione di “Enologica Montefalco – Abbi-
namenti” il territorio di Montefalco si 
prepara al prossimo evento: l’arrivo in 
Umbria dei turisti per il suggestivo fo-
liage della vite del Sagrantino, quando 
i colori dell’autunno danno vita ad uno 
spettacolo imperdibile, con un contest 
fotografico aperto a tutti dal 1 Novem-
bre al 9 Dicembre 2022.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini Montefalco)

CONSORZIO TUTELA 
MORELLINO DI 
SCANSANO: VENDEMMIA 
2022, PER IL MORELLINO
DI SCANSANO UVE SANE
E DI QUALITÀ CON UNA CRESCITA 
DELLA PRODUZIONE

Una vendemmia di qualità e un trend 
in crescita del posizionamento regi-
strato anche in questa seconda metà 
dell’anno, fanno del Morellino di Scan-
sano DOCG una denominazione dina-
mica, coesa e sempre più affermata 
all’interno del panorama dei vini di 
qualità italiani. Sono queste in sintesi 
le considerazioni del board del Consor-
zio a pochi mesi dalla chiusura d’anno. 
La raccolta delle uve in questo lembo 
di Maremma toscana si è conclusa da 
pochi giorni. In cantina sono arrivate 
uve particolarmente integre con otti-
me potenzialità aromatiche. Le rese 
per ettaro sono state superiori rispet-
to alle ultime annate: si prospetta un 
millesimo con una qualità interessan-
te. Sono questi i primi riscontri che il 
Consorzio Tutela Morellino di Scansa-
no DOCG ha raccolto tra i produttori 
a chiusura della campagna 2022. “Le 
alte temperature del periodo estivo 
che hanno interessato anche il nostro 
territorio – spiega Alessio Durazzi, 
Direttore del Consorzio – sono state 

mitigate dalle piogge di fine agosto e 
inizio settembre che hanno permes-
so alle piante di riprendere vigoria e 
concludere la piena maturazione dei 
grappoli in maniera ottimale. Le buo-
ne escursioni termiche tra il giorno 
e la notte hanno consentito un buon 
accumulo di polifenoli con lo sviluppo 
di un profilo aromatico che si delinea 
interessante”. La vendemmia è inizia-
ta regolarmente nella prima decade di 
settembre, con le uve perfettamente 
sane, un tenore zuccherino più elevato 
rispetto alla media degli ultimi anni e 
con una buona acidità. In particolare, 
l’ottimo rapporto polpa buccia fa pre-
sagire nei vini un colore dalla trama 
fitta e interessante e lo sviluppo di un 
corredo aromatico intenso. Notizie po-
sitive continuano ad arrivare anche sul 
fronte del posizionamento, che vede 
il Morellino di Scansano sempre più 
presente nel circuito Ho.Re.Ca. e in 
particolare nelle carte dei vini dei ri-
storanti. Dai primi dati raccolti dall’Os-
servatorio del Consorzio emerge che la 
buona reputazione costruita negli ul-
timi anni, unita alla spinta nei canali 
distributivi innovativi, ha sostenuto la 
domanda del Morellino di Scansano 
anche in questa particolare congiuntu-
ra economica. “In questo specifico mo-
mento caratterizzato da un’inflazione 
crescente – spiega Bernardo Guicciar-
dini Calamai, Presidente del Consorzio 
– non registriamo sostanziali perdite 
in valore. La tendenza dai dati che stia-
mo analizzando fa emergere che il ral-
lentamento dei consumi sul versante 
della Gdo è stato compensato da una 
maggior presenza all’interno del cir-
cuito Ho.Re.Ca., dove siamo sempre di 
più premiati per via della crescita di 
notorietà di questi ultimi anni”. Il dato 
interessante emerge soprattutto nel 
circuito della ristorazione, dove le car-
te dei vini si riducono e si concentrano 
su una selezione di tipologie sulla base 
dei vitigni più conosciuti, con etichet-
te premium provenienti dalle regioni 
più blasonate. Se a questa tendenza si 
aggiunge anche la ripresa con nume-
ri da record del turismo nelle grandi 
città d’arte d’Italia, emerge anche che, 
a differenza di altre denominazioni, 
il Morellino di Scansano DOCG soffre 
meno i localismi delle carte dei vini. 
Si assiste quindi ad uno spostamento 
dallo scaffale ad una vendita sempre 
più specializzata che permette alla 

denominazione di essere presente in 
maggior misura in un settore che va-
lorizza vini riconoscibili, dotati di ca-
ratteristiche peculiari proprie di uno 
specifico territorio.

https://fruitecompr.sharepoint.com/si-
tes/MorellinodiScansano-PR/Documen-
ti%20condivisi/General/ESTERNA/CO-
MUNICATI%20STAMPA/2022/FINE%20
VENDEMMIA/CS_Vendemmia2022_Mo-
rellino%20(1).pdf 

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO NOBILE DI 
MONTEPULCIANO: 
RINASCIMENTO A 
MONTEPULCIANO, NELL’ATTESA 
DELLA PRIMA ANNATA “PIEVE”

Cambia l’etichetta consortile, arriva 
la certificazione Equalitas (prima de-
nominazione in Italia ad averla otte-
nuta) e volano le vendite. Per il Vino 
Nobile di Montepulciano è un periodo 
favorevole e al tempo stesso di forte 
cambiamento. Dopo anni di difficoltà, 
per la DOCG più antica d’Italia sem-
bra essere giunto il momento della 
riscossa. Partendo, naturalmente, dai 
dati economici. Si calcola che il va-
lore complessivo del Nobile sia di un 
miliardo di euro, considerando anche 
gli asset patrimoniali. Invece, il valo-
re medio annuo della produzione vi-
tivinicola è di 65 milioni di euro. Nel 
2021 sono state immesse nel mercato 
6,8 milioni di bottiglie di Vino Nobile 
(+21,4% rispetto al 2020) e 2,6 milio-
ni di Rosso di Montepulciano (+6,4% 
rispetto al 2020). Andrea Rossi, Pre-
sidente del Consorzio di tutela, anti-
cipa i dati del 2022: “I numeri sono 
incoraggianti: a oggi siamo in ulterio-
re aumento del 10%, con un picco del 
+25% per il Rosso di Montepulciano. 
Quest’ultimo dato ci fa particolar-
mente piacere perché testimonia la 
riscoperta di un prodotto accessibile, 
sul quale non abbiamo mai fatto co-
municazione, e che avvicina al Nobile 
una nuova generazione di consuma-
tori”. Rossi aggiunge: “I dati superano 
le aspettative. Dopo il balzo del 2021, 
le attese erano di un consolidamento 
e non pensavamo di poter crescere 
a doppia cifra. Invece, dopo il buon 
momento dei grandi produttori nel 
canale gdo, è arrivato il boom dei pic-
coli marchi legati alla ristorazione”. 
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Se il Rosso viene considerato un inve-
stimento per la futura generazione, e 
il Nobile una sorta di benchmark del 
territorio, è sulla menzione “Pieve” 
che si fondano le speranze di upgra-
ding qualitativo. Oltre 40 aziende, 
con la vendemmia 2021, hanno sele-
zionato una partita di Vino Nobile di 
Montepulciano atto a divenire “Pie-
ve”. E si prevedono 500 mila bottiglie 
in uscita per la prima annata disponi-
bile (la 2024), pari al 10% circa della 
produzione di Vino Nobile di Monte-
pulciano. I dati dell’export racconta-
no la crescita sempre più rapida negli 
Usa, ormai secondo mercato estero di 
destinazione, e in Canada. Dall’export 
dipende il 70% delle vendite e que-
sto dato testimonia al tempo stesso 
il recupero dell’Italia, che vale il 30% 
contro il 22% degli anni passati. Un 
motore importante si sta rivelando 
la vendita diretta in azienda, che nel 
2021 ha raggiunto il 30%. La Germa-
nia continua ad essere il primo mer-
cato del Nobile con il 39% della quota 
esportazioni. Il secondo Paese di rife-
rimento sono gli Stati Uniti arrivando 
a rappresentare il 26% dell’export del 
Vino Nobile di Montepulciano (+4% 
rispetto al 2019). Successo anche per 
i mercati asiatici, balcanici ed extra 
UE con oltre il 4% delle esportazio-
ni. Continua il trend di crescita del 
Canada che da solo vale il 4% delle 
esportazioni. Un dato davvero signi-
ficativo è la fetta di mercato del Vino 
Nobile di Montepulciano a marchio 
bio che nel panorama italiano vale il 
42% delle vendite, mentre a livello in-
ternazionale rappresenta il 69%. Un 
dato che rispecchia anche la produ-
zione biologica a Montepulciano (più 
della metà dei soci del Consorzio è 
ormai biologico o in conversione) e 
va nella direzione della certificazio-
ne Equalitas, ottenuta nel mese di 
maggio. Intanto, a Montepulciano, è 
in atto una corsa agli investimenti 
che lascia ben sperare per il futuro. 
Il nuovo corso del Nobile prevede lo 
stanziamento di risorse ingenti non 
solo nei mercati esteri di riferimento 
ma anche in Italia dove – evidenzia 
Rossi – “nelle carte dei vini dei risto-
ranti, dove la Toscana è ottimamente 
rappresentata, spesso non c’è traccia 
del Nobile”. Per disporre di più risor-
se da destinare alla promozione e alla 
comunicazione del territorio (che 

“erano inferiori di 7-8 volte rispetto a 
quelle delle altre denominazioni, cal-
colo effettuato su media/bottiglia”) 
il Consorzio ha imposto il raddoppio 
del contributo annuo versato dagli 
associati. Una mossa che, assicura 
Rossi, è stata digerita senza partico-
lari difficoltà.

https://www.vinonews24.it/2022/10/07/
rinascimento-a-montepulciano-nellatte-
sa-della-prima-annata-pieve/

IL 'NOBILE
DI MONTEPULCIANO' 
IN TOUR PER NUOVA 
ETICHETTA CONSORTILE

Vino Nobile di Montepulciano: The Hi-
story Teller. È il titolo del tour promo-
zionale che il Consorzio del Vino Nobile 
di Montepulciano, prima DOCG d'Italia 
nel 1980, sta portando avanti in Italia e 
all'estero. Dopo Milano è stata la volta 
di Napoli, per poi partire alla volta di 
Firenze e Roma e da fine ottobre la via 
dell'estero (70% del mercato del vino 
toscano), a partire da Usa, poi Canada, 
Cina e Giappone, passando per Basilea. 
In questo ciclo di incontri, con stampa e 
operatori di settore, è la nuova etichetta 
consortile a dare il via al racconto. La 
tappa a Napoli ha visto la partecipazio-
ne, fra gli altri, del Presidente del Con-
sorzio, Andrea Rossi, e la vicepresiden-
te Susanna Crociani. Il tour offre anche 
l’occasione per illustrare il progetto 
della nuova etichetta, nata dal progetto 
dello studio grafico Aldo Segat & Part-
ners, che rappresenterà a livello isti-
tuzionale la promozione del prodotto. 
Un'etichetta, ha spiegato Rossi, "a ser-
vizio degli obiettivi del Consorzio, che 
si muova su un'asse informativo, valo-
riale e distintivo. Gli obiettivi condivisi 
con l'agenzia, in fase di progettazione, 
sono stati individuati nella definizione 
del 'Consorzio di tutela', nel valorizzare 
un effetto informativo, a vantaggio dei 
mercati stranieri, creando una corret-
ta sequenza di lettura e capitalizzando 
l'aspetto culturale e territoriale". Nel 
disegno grafico dell'etichetta sono state 
quindi inserite icone che rappresentano 
la denominazione: il sole, l'architettura 
e la storia, le colline del territorio, i 
campi e i filari, l'uva per l'organizzazio-
ne della raccolta. Quindi ancora le pievi, 
l'ecosostenibilità e i portoni intesi come 
i contatti.

https://www.ansa.it/campania/notizie/
napoli/2022/10/12/nobile-di-monte-
pulciano-in-tour-per-nuova-etichetta-
consortile_407d0462-11ce-4e1f-b1b9-
d11aac25be60.html 

CONSORZIO TUTELA 
VINI OLTREPÒ PAVESE: 
L'OLTREPÒ PAVESE ALLA MILANO 
WINE WEEK

Un grande successo ha ottenuto nella 
prima giornata “piena” di Milano Wine 
Week la Masterclass dedicata alle ele-
ganti bollicine della DOCG Metodo 
Classico da Pinot Nero, condotta da 
Andrea Zanfi e Carlo Veronese, andata 
sold out appena on line, e organizzata 
nello splendido cortile di Palazzo Bova-
ra, head quarter di Milano Wine Week, 
in corso Venezia. La degustazione ha 
raccontato il valore della DOCG te-
nendo teso il filo del tema del tempo. 
Nella giornata inaugurale della manife-
stazione milanese anche un momento 
di incontro informale ed inclusivo, che 
ha visto la partecipazione di giornali-
sti, winelover, addetti ai lavori presso 
La Vineria di Via Stradella. Un evento 
chiamato OltreDOC dalle Bollicine al 
Buttafuoco Storico, in collaborazione 
con il Club del Buttafuoco Storico, fiore 
all’occhiello di un blend da uve autoc-
tone che racconta eccellenza del vino 
da invecchiamento. L’appuntamento 
a cui ha preso parte la Presidente del 
Consorzio Gilda Fugazza, il Direttore 
del Consorzio Carlo Veronese e il Pre-
sidente di Ersaf – Regione Lombardia 
Alessandro Fede Pellone, ha proposto 
un banco di assaggio dedicato alle 
“Perle d’Oltrepò Pavese” pescando dal-
le 6 DOC e una DOCG, per un viaggio 
alla scoperta di questa importante area 
di produzione del vino, la più impor-
tante di Lombardia. OltreDOC si è svol-
to in uno dei locali del District, quello 
di Plinio-Eustachi, dove mercoledì 12 
ottobre si è tenuto un Walk Around 
Tasting in 8 locali che aderiscono al 
distretto Oltrepò Pavese. Si tratta di 
un’attività all’aperto in cui ogni azien-
da partecipante ha portato in mescita 
il proprio vino avendo a disposizione 
un tavolo con tutto l’occorrente. Infi-
ne, sabato 15 dalle 17, Al Bao Bar nel 
district Oltrepò, un altro momento di 
incontro questa volta secondo il tema 
attualissimo della Mixology DOC con il 
Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. 

https://www.vinonews24.it/2022/10/07/rinascimento-a-montepulciano-nellattesa-della-prima-annata-pieve/
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Drink code #Oltrepolover. In degusta-
zione per la prima volta l’OltreBitter, 
dopo il lancio dell’OltreMiTo ecco i 
cocktail che interpretano i nuovi gusti 
e raccontano comunque storie di terri-
torio. L’OltreBitter – mixology che spo-
sa la DOC Oltrepò Pavese Pinot Nero 
Spumante e A’Rbei Bitter – si aggiunge 
all’OltreMiTo e allo Spritz Pavese, ide-
ati in precedenza dal barman Sergio 
Daglia, molto apprezzati dai giovani.

https://www.consorziovinioltrepo.
it/4721/masterclass-walk-around-ta-
sting-district-oltredoc-e-oltredocg/ 

L’OLTREPÒ PAVESE 
SBARCA A TOKYO 

Il 25 ottobre 2022 in occasione dell’e-
vento dei Tre Bicchieri del Gambero 
Rosso, tornato finalmente a Tokyo 
dopo tre anni per la presentazione e la 
degustazione dei vini italiani che han-
no ottenuto la massima valutazione di 
Tre Bicchieri nell'edizione 2023 della 
guida Vini d’Italia, c’è stato uno spa-
zio dedicato solo all’Oltrepò Pavese. 
Un seminario di approfondimento sul 
territorio dell'Oltrepò e i suoi vini. Il 
luogo che ha ospitato l’evento è il pre-
stigioso Ritz-Carlton di Tokyo. Un’oc-
casione davvero unica per conoscere 
da vicino questa affascinante realtà.

https://www.consorziovinioltrepo.
it/4730/loltrepo-pavese-sbarca-a-
tokyo/ 

CONSORZIO DI TUTELA 
DELLA DOC PROSECCO: 
FIUMI DI PROSECCO DOC
PER LA CERIMONIA DI APERTURA 
DI MILANO WINE WEEK 2022

La cerimonia di inaugurazione del-
la quinta edizione della Milano Wine 
Week – il più grande evento non-fieri-
stico d’Italia dedicato alla promozione, 
al racconto e all’esperienza del vino – si 
è tenuta al CityLife Shopping District. Il 
brindisi, organizzato in collaborazione 
con Prosecco DOC, è stato un grande 
momento di celebrazione collettivo, 
aperto al pubblico, e ha dato ufficial-
mente il via alla manifestazione, che 
ha animato il capoluogo lombardo con 
un palinsesto ricco di eventi e ospiti da 
tutto il mondo fino al 16 ottobre. Ste-
fano Zanette, Presidente del Consorzio 

Prosecco DOC, ha commentato: “Siamo 
lieti di confermare la nostra presenza 
a questo evento che di anno in anno 
dimostra le sue crescenti potenzialità. 
Come Consorzio Prosecco DOC ci ral-
legra particolarmente il fatto di poter 
presenziare a questa kermesse dedica-
ta al mondo del vino perché le nostre 
bollicine sono ormai simbolo consoli-
dato di convivialità e nell’immaginario 
collettivo oggi il Prosecco costituisce 
il vino di eccellenza per ogni brindisi”. 
All’evento, presentato da Tinto Nicola 
Prudente – volto di Rai 1 e Radio 2 -, 
hanno preso parte Federico Gordini, 
Presidente di MWW Group, Emmanuel 
Conte, Assessore al Bilancio e Patrimo-
nio Immobiliare del Comune di Milano, 
Andrea Battistella, Vicedirettore del 
Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, 
Lorenzo Cafissi, Responsabile Vino Ita-
lia di Carrefour.

https://milanowineweek.com/ven-
demmie/fiumi-di-prosecco-doc-per-la-
cerimonia-di-apertura-di-milano-wine-
week-2022/ 

PROSECCO DOC
ALLA BARCOLANA 2022

Con un programma di grande respiro, 
il Consorzio PROSECCO DOC, per l’11^ 
volta in scena alla Barcolana di Trie-
ste, quest’anno ha registrato entusia-
stici risultati. Tra questi, certamente 
il successo ottenuto con il Maxi 90 
PORTOPICCOLO-PROSECCO DOC, im-
barcazione condotta da Mitja Kosmìna 
e un team internazionale coordinato 
da Claudio Demartis e da Riccardo 
Bonetti che, a conferma del carattere 
cosmopolita del Prosecco, vantava un 
equipaggio di 23 velisti di 4 diverse 
nazionalità. Due giorni dopo la rega-
ta la classifica è stata aggiornata. La 
seconda arrivata, l’imbarcazione con-
dotta da Furio Benassi, è stata squa-
lificata rimettendo in gioco il podio. 
La PORTOPICCOLO-PROSECCO DOC 
avanza, dunque dal terzo al secondo 
posto. “Al di là della grande soddi-
sfazione per il miglior piazzamento 
di sempre della nostra barca - com-
menta il Direttore del Consorzio di 
tutela della DOC Prosecco Luca Giavi 
- è stato un grande piacere vedere il 
Prosecco DOC salire sul primo gradino 
del podio per accompagnare il team 
vincitore della Deep Blue, guidato 

dall’americana Wendy Schmidt, che 
poi ha brindato con le nostre bollici-
ne veneto friulane”. L’equipaggio della 
PORTOPICCOLO-PROSECCO DOC, si 
è conquistato così il 2° posto assolu-
to appena dietro alla vincitrice Deep 
Blue di Wendy Schmidt. A bordo sono 
stati notati anche due ospiti speciali 
del Consorzio: il rinomato fotografo 
Simone Bramante, in arte Brahmino, 
e l’atleta Robin de Kruijf, campiones-
sa della Prosecco DOC – Imoco Volley. 
Oltre alla regata vera e propria di do-
menica 9 ottobre, nell’arco dell’intera 
settimana precedente la gara, il Con-
sorzio di Tutela della DOC Prosecco ha 
presenziato a Trieste con una serie di 
iniziative che hanno toccato vari am-
biti. Quello sociale, con l’importante 
risultato ottenuto dalla seconda barca 
che ha preso parte alla Barcolana con 
i colori del Consorzio Prosecco DOC, 
l’ORYX PROSECCO DOC, 52° posto as-
soluto, uno X Yacht 50 che si è merita-
to anche il 3° posto della sua categoria. 
Straordinario il risultato soprattutto 
sotto il profilo umano perché per il se-
sto anno consecutivo il Prosecco DOC, 
di concerto con la IYRF del Rotary In-
ternational, ha sostenuto un’iniziativa 
mirata a portare due atleti paraolimpi-
ci italiani a regatare all'isola di White 
nel Regno Unito e due paratleti inglesi 
in Barcolana. Inoltre, nella settimana 
dal 2 al 9 ottobre, l’apprezzatissima 
Lounge Prosecco DOC allestita in po-
sizione primaria in Piazza Unità con 
eleganti arredi firmati Calligaris, ha 
animato visitatori, ospiti istituzionali 
e membri degli equipaggi con gran-
di momenti di convivialità e aperitivi 
all’insegna di 25 diverse etichette di 
Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé 
fornite dalle aziende aderenti alla 
manifestazione. Il Consorzio ha altre-
sì organizzato svariati happy hours a 
Portopiccolo (Sistiana) nella Terraz-
za Prosecco allestita negli spazi del 
Ristorante Bris, punto di riferimento 
esclusivo per valorizzare il marchio 
Prosecco DOC in un contesto unico e 
speciale. Alla 54^ edizione della Barco-
lana, il Consorzio è stato main sponsor 
anche dell’evento spin-off della rega-
ta: la Barcolana Sea Chef presented 
by Prosecco DOC, giunto con successo 
alla sua 7° edizione. E sempre in tema 
di chef di rango, martedì 4 ottobre, nel 
Golfo di Trieste, 8 chef stellati si sono 
sfidati in una competizione velica ac-

https://www.consorziovinioltrepo.it/4721/masterclass-walk-around-tasting-district-oltredoc-e-oltredocg/
https://www.consorziovinioltrepo.it/4721/masterclass-walk-around-tasting-district-oltredoc-e-oltredocg/
https://www.consorziovinioltrepo.it/4721/masterclass-walk-around-tasting-district-oltredoc-e-oltredocg/
https://www.consorziovinioltrepo.it/4730/loltrepo-pavese-sbarca-a-tokyo/
https://www.consorziovinioltrepo.it/4730/loltrepo-pavese-sbarca-a-tokyo/
https://www.consorziovinioltrepo.it/4730/loltrepo-pavese-sbarca-a-tokyo/
https://milanowineweek.com/vendemmie/fiumi-di-prosecco-doc-per-la-cerimonia-di-apertura-di-milano-wine-week-2022/
https://milanowineweek.com/vendemmie/fiumi-di-prosecco-doc-per-la-cerimonia-di-apertura-di-milano-wine-week-2022/
https://milanowineweek.com/vendemmie/fiumi-di-prosecco-doc-per-la-cerimonia-di-apertura-di-milano-wine-week-2022/
https://milanowineweek.com/vendemmie/fiumi-di-prosecco-doc-per-la-cerimonia-di-apertura-di-milano-wine-week-2022/


OTTOBRE 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

62

compagnati da skipper professioni-
sti. Una volta a terra gli chefs hanno 
realizzato i piatti per la cena charity 
in programma la sera stessa al Porto-
piccolo Pavillion. Tra le imbarcazioni 
partecipanti alla regata vi era il Super 
Maxi 90 PORTOPICCOLO-PROSECCO 
DOC con a bordo la chef Iside De Cesa-
re del Ristorante stellato La Parolina. Il 
Prosecco DOC ha avviato la serata con 
un brindisi perfetto per accompagnare 
il baccalà preparato dallo special guest 
Franco Favaretto del Baccalàdivino.

https://drive.google.com/drive/
folders/1thXEE_F8apMZVJ8gin-
GRHHZxb4S9VZDr 

PROSECCO DOC E 
APRITIMODA ANCORA 
INSIEME E NASCE UNA 
NUOVA INIZIATIVA: 
“APRITIMODA LABEL DESIGN 
CONTEST FOR PROSECCO DOC”

Sabato 22 e domenica 23 Ottobre ha 
avuto luogo in tutta Italia la sesta edi-
zione di ApritiModa, evento annuale 
che dal 2017 porta gratuitamente il pub-
blico (previa registrazione) alla scoper-
ta dei luoghi più nascosti e affascinanti 
del mondo della moda. Anche quest’an-
no ApritiModa, per un intero weekend, 
ha aperto le porte di oltre cento strabi-
lianti location di aziende di rinomanza 
mondiale ma anche di piccole, pregiate 
botteghe artigianali, e di diverse case di 
moda emergenti e al contempo molto 
ricercate. Splendida occasione per ve-
dere il “dietro alle quinte” di uno dei 
settori più emblematici del genio ita-
liano, ambito nel quale l’Italia figura da 
sempre tra i leader mondiali. Prosecco 
DOC sostiene il percorso di ApritiModa 
in veste di Partner e Official Sparkling 
Wine condividendone iniziative e aspet-
ti comunicativi, collaborazione sfociata 
quest’anno nella realizzazione della 1^ 
edizione del contest creativo “ApritiMo-
da Label Design Contest for Prosecco 
DOC”, iniziativa che ha visto gli studen-
ti della Nuova Accademia di Belle Arti, 
NABA, cimentarsi nella realizzazione di 
oltre 30 elaborazioni grafiche per un’e-
dizione limitata delle etichette Prosecco 
DOC e Prosecco DOC Rosé. Due i vinci-
tori: il progetto “Shades of Feeling” di 
Paola Porazza e il progetto di Riccardo 
De Capitani, che sono stati premiati 
con un evento dedicato che si è tenu-

to lo scorso lunedì 10 ottobre a Milano, 
presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber 
alla presenza di Cinzia Sasso, organiz-
zatrice di ApritiModa, Donato Medici, 
CEO di NABA e Luca Giavi, Direttore del 
Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, 
che commenta “Da tempo il Prosecco 
DOC ama sposare la sua attività di co-
municazione alla promozione delle ec-
cellenze italiane. Per questo motivo or-
mai da 3 anni il Consorzio di tutela della 
Denominazione di origine controllata 
Prosecco ha scelto di accompagnare il 
progetto di ApritiModa. Quando Cinzia 
Sasso ci ha proposto di promuovere, in 
collaborazione con NABA, un contest 
che vedesse coinvolti gli studenti di 
questa prestigiosa Accademia, abbiamo 
accettato con piacere, nella certezza 
che anche tra questi ragazzi potesse 
celarsi il “genio italiano”. Dati i risultati 
raggiunti, non possiamo che ritenerci 
soddisfatti e congratularci nuovamen-
te con i vincitori”. La label di Porazza, 
nelle due varianti, rappresenta quattro 
macro fotografie di materiali legati al 
ciclo produttivo del vino (uva, foglie, le-
gno, acciaio) e alcune stoffe legate alla 
moda. Il progetto di De Capitani, invece, 
riprende le tonalità giallo-dorate e rosa-
te dei vini. Le etichette sono stampate a 
caldo con lamina oro e lamina oro rosa 
a rilievo in linea verticale, a rappresen-
tare il filo da cucito. Una menzione spe-
ciale “Italian Genio” è stata dedicata an-
che alla studentessa Giorgia Abbiati per 
il progetto “Le gestualità Italiane” per la 
sua interpretazione di alcuni dei gesti 
indiscutibilmente riconducibili allo stile 
espressivo italiano e anche alla grande 
manualità degli artigiani della moda.

https://drive.google.com/drive/
folders/1hhxOXlVBRY_LGF-MO3UztHro-
r5INRRwu

L’IMPEGNO
DEL PROSECCO DOC
PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è il mantra contempo-
raneo, un concetto sempre più presente 
nei discorsi istituzionali e professiona-
li, necessariamente, ma molto spesso 
abusato. “Bisogna sfatare il mito - sot-
tolinea Luca Giavi, Direttore Consorzio 
di Tutela del Prosecco DOC - che basti 
parlare di sostenibilità per attuarla dav-
vero. È un processo che costa molto, sia 
in termini di tempo sia economici. Un 

percorso fondamentale per la società” 
che per essere realmente impattante, 
chiosa il Direttore, ha bisogno di ogget-
tività e trasparenza dei processi. Fattori 
ancora molto rari, lì dove il green wa-
shing impera. La necessità per poter ap-
portare un cambiamento reale è quindi 
il delineare un percorso che sia reali-
stico e soprattutto certificabile. “Perché 
nel campo dell’etica l’autoreferenzialità 
non può esistere”. “Come Consorzio 
stiamo lavorando in questo solco da 
due anni” racconta Silvia Liggieri, Re-
sponsabile Area Tecnica Consorzio Tu-
tela Prosecco DOC, “per raggiungere la 
certificazione Equalitas. È un processo 
lungo, attualmente stiamo riesaminan-
do tutti i dati su quanto già fatto per 
delineare una serie di linee guida ade-
renti alle norme europee”. In primis il 
lavoro si è concentrato nel preservare 
e implementare “la qualità dei vini, ov-
viamente, ma implementando le azioni 
e migliorando le tecnologie disponibili 
in modo di poter gestire e prevenire gli 
effetti del cambiamento climatico, dalla 
Carbon Footprint al problema delle ri-
sorse idriche”. Dopo due anni di lavoro, 
“questo autunno arriverà il tempo dei 
primi test, i cui risultati definiranno l’a-
genda dei prossimi 5-10 anni” non solo 
per quanto riguarda il lavoro in vigna, 
ma anche per le linee produttive e di 
imbottigliamento, “per coprire la de-
nominazione nel suo insieme”. Il pros-
simo passo? “Il fattore umano. Non si 
può parlare di sostenibilità senza che ci 
sia anche etica sociale. In questo caso 
- conclude Liggieri - siamo alla fase di 
analisi del contesto, per poi poter pen-
sare le prime azioni concrete”. 

https://www.lastampa.it/il-gu-
sto/2022/10/16/news/sostenibili-
ta_ambientale_i_progetti_del_consor-
zio_prosecco_doc-369392648/ 

CULTURA, SPORT E 
PROSECCO DOC. GIAVI: 
SENSIBILIZZARE LE NUOVE 
GENERAZIONI AL CONSUMO 
RESPONSABILE

Criminalizzare il consumo di alcol è un 
approccio completamente sbagliato, oc-
corre informare e sensibilizzare anche 
le nuove generazioni verso un consumo 
responsabile e consapevole delle bevan-
de alcoliche e del vino. Ai paesi con una 
grande tradizione enologica come l’Ita-
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lia, ma anche la Francia, il compito di 
esportare la cultura sana e responsabile 
del vino in tutto il mondo. Le sinergie 
che Prosecco DOC ha creato in questi 
anni con gli ambiti dello sport e della 
cultura vanno proprio in questa dire-
zione: una comunicazione del vino che 
racconta come questa bevanda possa 
migliorare l’esperienza dei consumato-
ri. È quanto ha raccontato ai microfoni 
di Adnkronos-Vendemmie, Luca Giavi, 
Direttore Generale Consorzio di Tutela 
Prosecco DOC.

https://www.adnkronos.com/
cultura-sport-e-prosecco-
doc_5yucpFrVTQa6nMy3RhMZVu 

IL PROSECCO DOC VOLA 
IN GIAPPONE, +35,8%

In un mercato che nel primo semestre 
dell’anno ha registrato una crescita 
del +35,8% sullo stesso periodo del 
2021, e sta confermando un trend di 
consumi incoraggiante, si è svolta la 
Prosecco Wine Week Japan che vede il 
Consorzio di tutela del Prosecco DOC 
protagonista indiscusso in molteplici 
contesti, grazie a un fitto calendario di 
appuntamenti declinati in svariate mo-
dalità. Masterclass, Talks, Walk-around 
Tasting, promozioni in ristoranti e in 
centri commerciali, nonché campagne 
pubblicitarie con affissioni e poster 
segnaletici in stazioni metropolitane, 
stazioni ferroviarie e strutture com-
merciali delle città più vivaci e affollate 
del Giappone, come Tokyo, Sapporo e 
Kyoto. Di particolare efficacia la cam-
pagna video, grazie alla messa in onda 
di filmati dedicati alle apprezzate bol-
licine veneto-friulane, proiettati già a 
partire dallo scorso 8 ottobre sui maxi 
schermi di Shibuya Crossing, cuore 
pulsante della capitale nipponica e uno 
dei luoghi più riconoscibili e frequenta-
ti di Tokyo, noto per essere apparso in 
innumerevoli riviste e film, dove non 
a caso è stata posizionata la statua del 
cane Hachiko, protagonista di una cele-
berrima pellicola con Richard Gere. 

Video: https://drive.google.com/drive/
folders/150yNdSKxvFeNxCbvEyLP2BvA
3B9RgL1T 

https://www.adnkronos.com/il-
prosecco-doc-alla-conquista-del-sol-
levante_3d36qZY6Wm3YRHVvhVTHOy 

CONSORZIO DI TUTELA 
PRIMITIVO DI MANDURIA: 
TERMINATA LA VENDEMMIA 2022 
PER IL PRIMITIVO DI MANDURIA. 
OTTIMO GRADO ZUCCHERINO, 
OTTIMA QUALITÀ E GRANDE 
RICCHEZZA DI PROFUMI E COLORI 

Terminata la vendemmia 2022 per il 
Primitivo di Manduria: ottimo grado 
zuccherino, ottima qualità e grande 
ricchezza di profumi e colori. Questa 
l’analisi del Consorzio di Tutela del Pri-
mitivo di Manduria a raccolta termi-
nata. “La vendemmia è iniziata in linea 
con le attese. La raccolta delle uve è 
iniziata l’ultima settimana di agosto ed 
ha toccato dapprima le zone costiere 
e poi le zone dell’entroterra – afferma 
Novella Pastorelli, Presidente del Con-
sorzio di Tutela del Primitivo di Man-
duria -. Sebbene ci sia stata una ridu-
zione della produzione del 25- 30%, la 
qualità è ottima. Si sono superati i 21 
gradi babo in linea con la piena espres-
sione delle caratteristiche varietali del 
primitivo. Questa è un’annata ricca di 
colori e profumi dovuti alla concentra-
zione fenolica e antocianinica. Grazie 
all’assenza di piogge fra giugno e luglio 
e quindi allo stress idrico prolungato 
che, nel caso della naturale diminu-
zione della resa registrata per il no-
stro Primitivo di Manduria, ha porta-
to alla piena maturazione di uve sane 
ed esenti da problemi fitosanitari”. “Il 
nostro plauso va a tutti i vignaioli che 
come ogni anno si sono impegnati a 
produrre uva di eccellente qualità gra-
zie al loro impegno e alla loro dedizio-
ne verso i loro vigneti e alla raccolta 
dell’uva. Un lavoro che lascerà posto 
agli step successivi della filiera del 
vino, selezione del frutto, fermentazio-
ne, svinatura fino all’imbottigliamento 
finale. Il Primitivo di Manduria - con-
clude Pastorelli - è ormai un brand ri-
conosciuto in tutto il mondo grazie al 
lavoro dei produttori e vinificatori che, 
con passione e abili capacità, produ-
cono questo vino straordinario. Una 
eccellenza italiana che ha conquistato 
e che continua a conquistare fette di 
mercato importanti”.

https://www.consorziotutelaprimitivo.
com/news/terminata-la-vendemmia-
2022-il-primitivo-di-manduria-
ottimo-grado-zuccherino-ottima-
qualit%C3%A0-e 

CONSORZIO TUTELA 
ROERO: IN GUUE 
L’APPROVAZIONE DELLE 
MODIFICHE DEL DISCIPLINARE 
DELLA DOP «ROERO»

Sulla GUUE del 25 ottobre è stato pub-
blicato il regolamento di esecuzione 
della Commissione relativo all’appro-
vazione di modifiche del disciplinare 
della DOP «Roero».

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R20
44&from=IT 

CONSORZIO VINI
DI ROMAGNA: IN GUUE 
LA COMUNICAZIONE 
DELL’APPROVAZIONE DI UNA 
MODIFICA AL DISCIPLINARE
DELLA DOP «ROMAGNA»

Sulla GUUE del 7 ottobre è stata pub-
blicata la comunicazione di appro-
vazione di una modifica ordinaria al 
disciplinare di produzione della DOP 
«Romagna».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.386.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A386%3ATOC 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-
27&atto.codiceRedazionale=22A06040
&elenco30giorni=true 

CONSORZIO DI TUTELA 
VINI DOC SICILIA:
IN GUUE IL REGOLAMENTO 
DI APPROVAZIONE DELLE 
MODIFICHE AL DISCIPLINARE 
DELLA DOP «SICILIA»

Sulla Gazzetta europea del 14 ottobre 
è stato pubblicato il regolamento di 
esecuzione della Commissione relativo 
all’approvazione di modifiche del di-
sciplinare della DOP «Sicilia».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.268.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A268%3ATOC 
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CONSORZIO TUTELA VINI 
SOAVE E CONSORZIO 
TUTELA VINI LESSINI 
DURELLO: SOAVE & LESSINI 
DURELLO, ALLA SCOPERTA DEL 
DISTRETTO ITALIANO DEL VINO 
BIANCO DA SUOLO VULCANICO

Il Consorzio del Soave ha accolto dal 9 
al 12 ottobre una rosa di sedici selezio-
nati giornalisti, provenienti da Svezia, 
Olanda e Germania e scelti tra le più 
autorevoli testate di settore, nell’am-
bito del progetto di promozione inter-
nazionale HEVA, Heroes of Europe: 
Volcanic Agriculture. Tre giornate di 
lavori intensi durante le quali i giorna-
listi hanno avuto la possibilità di im-
mergersi nel distretto italiano del vino 
bianco da suolo vulcanico, di toccare 
fisicamente il suolo, di coglierne l’ori-
gine ed infine di carpire la ricchezza 
che caratterizza vini e formaggi che 
qui si producono: Soave, Lessini Du-
rello e Formaggio Monte Veronese. 
L’incoming è stato studiato nei minimi 
dettagli per dare la possibilità in poco 
tempo ai presenti di cogliere l’essenza 
di questo comprensorio produttivo al 
cui interno si colloca il distretto italia-
no del vino bianco da suolo vulcanico: 
da suoli neri, di natura basaltica e di 
evidente origine vulcanica nascono in-
fatti vini bianchi che nel Soave trovano 
massima rappresentazione per quan-
to concerne i vini fermi, mentre per 
quanto riguarda le bollicine, sia meto-
do Charmat che Metodo Classico, spic-
ca senza pari il Lessini Durello. “L’idea 
di fondo che ci ha guidato nella pro-
grammazione delle attività – ha evi-
denziato il Direttore del Consorzio del 
Soave Igor Gladich in vista dell’appun-
tamento – è stata quella di proporre 
delle esperienze immersive: abbiamo 
un comprensorio produttivo meravi-
glioso e puntiamo ad emozionare e a 
sorprendere i giornalisti che staranno 
con noi in queste giornate. HEVA – 
prosegue Gladich – è un progetto im-
pegnativo che coinvolgerà il Consorzio 
del Soave e del Lessini Durello per tre 
anni, un arco temporale sufficiente per 
poter programmare attività di valore a 
cui far seguire la misurazione dei ri-
sultati”. Il progetto HEVA, ripartito a 
pieno regime quest’anno, comprende 
al suo interno numerose attività pro-
mozionali tra cui la partecipazione a 
Prowein, il Cibus di Parma, il Vinitaly, 

il Salone del Gusto appena conclusosi 
a Torino e Merano Wine Festival. Ac-
canto alle fiere e agli eventi sono inol-
tre previste diverse masterclass nei 
paesi destinatari del progetto, dedicate 
alla stampa e soprattutto agli operatori 
di settore. L’azione di incoming all’in-
terno della denominazione rappresen-
ta tuttavia il vertice più significativo 
di questo progetto poiché permette di 
raccontare di persona ed esattamente 
nel luogo di produzione, “l’eroicità e la 
qualità” che contraddistinguono il So-
ave e il Lessini Durello in quanto vini 
bianchi da suolo vulcanico. Chiusa l’e-
sperienza nel Soave i giornalisti parti-
ranno per la Grecia, alla scoperta dei 
vini di Santorini, altra realtà coinvolta 
in HEVA.

https://www.ilsoave.com/news-it/
soave-lessini-durello-alla-scoperta-del-
distretto-italiano-del-vino-bianco-da-
suolo-vulcanico/

HOSTARIA VERONA: SOAVE 
E LESSINI DURELLO ALLA LOGGIA 
DI FRA GIOCONDO

Dal 14 al 16 ottobre il Soave, assieme 
al Lessini Durello, è stato protago-
nista alla Loggia di Fra Giocondo di 
Hostaria, il Festival del vino di Vero-
na, giunto quest’anno alla sua ottava 
edizione. Tre giornate durante le quali 
il pubblico ha potuto gradualmente av-
vicinarsi ai vini prodotti nel distretto 
italiano del vino bianco da suolo vulca-
nico così da conoscerne pian piano le 
caratteristiche e coglierne le peculia-
rità. Con due importanti banchi d’as-
saggio istituzionali sono state raccolte 
le differenti interpretazioni di Soave 
e di Lessini Durello e grazie a questo 
vero e proprio “caleidoscopio enologi-
co” è stato possibile per quanti hanno 
varcato l’ingresso della Loggia di Fra 
Giocando immergersi nella realtà del 
distretto italiano del vino bianco da 
suolo vulcanico, scoprire la mineralità 
che spicca nei calici e ascoltare quel-
lo che, a distanza di milioni di anni, il 
vulcano ha ancora da dire attraverso i 
vini nati da questo suolo nero e roccio-
so. Un fine settimana “lungo” dedicato 
dunque al vino ma anche all’arte, alla 
cultura e alla buona musica. “Hostaria 
è senza dubbio un evento dedicato al 
largo pubblico, composto sia da ap-
passionati sia da persone ancora poco 

esperte – ha evidenziato Igor Gladich 
Direttore del Consorzio del Soave e 
del Lessini Durello in vista dell’evento 
– e per tale ragione abbiamo puntato 
alla veicolazione dei valori che ci con-
traddistinguono in chiave emozionale, 
puntando su “esperienze immersive” 
che sappiano cioè catturare l’attenzio-
ne per poi gradualmente scendere più 
in profondità. Mi riferisco ad esempio 
all’installazione sonora “Il Suono del-
le Vigne” che come Consorzio ospite-
remo nel nostro spazio la domenica: 
mettersi le cuffie è sicuramente un 
“gesto pop” ma farlo per ascoltare la 
vita che scorre dentro una vigna è sen-
za dubbio tutta un’altra storia”.

https://www.ilsoave.com/eventi/hosta-
ria-verona-soave-e-lessini-durello-alla-
loggia-di-fra-giocondo/

CONSORZIO TUTELA VINI 
VALPOLICELLA: PASSO
IN AVANTI PER IL RICONOSCIMENTO 
DELL’APPASSIMENTO
DELLA VALPOLICELLA
A PATRIMONIO UNESCO

È stata raggiunta nei giorni scorsi 
un’ulteriore tappa nel percorso di ri-
conoscimento della pratica di appas-
simento delle uve della Valpolicella 
a Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Unesco: il processo entra ora nel 
vivo grazie alla “call to action”, orga-
nizzata dal Comitato Promotore, sotto 
il coordinamento del Consorzio per 
la Tutela dei Vini della Valpolicella. 
Riflettori, dunque, puntati sulla fase 
due, con l’intero territorio della de-
nominazione veronese fare squadra 
per la valorizzazione di una tecnica 
usata per vinificare i rossi più famosi 
del territorio, tra cui appunto l’Ama-
rone e il Recioto, tramandata da ol-
tre 1500 anni. Christian Marchesini, 
Presidente del Consorzio della Valpo-
licella, capofila dell’iniziativa, spiega 
che “l’appassimento delle uve è, non 
a caso, la prima tecnica vitivinicola 
ad essere candidata come Patrimonio 
culturale dell’Umanità. Si tratta infat-
ti di un savoir faire che ha scritto la 
storia ma anche l’economia del nostro 
territorio, ne ha plasmato i prodotti 
definendone la qualità, contribuendo 
a disegnare la geografia e l’evoluzione 
sociale, l’etica del lavoro e l’impren-
ditorialità, le festività e i ritmi stagio-
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nali. Un tassello fondamentale della 
nostra identità che non può essere 
dato per scontato, e che deve essere 
compreso e valorizzato anche e so-
prattutto dalle nuove generazioni”.

https://winenews.it/it/passo-in-avanti-
per-il-riconoscimento-dellappassimen-
to-della-valpolicella-a-patrimonio-
unesco_480902/ 

CONSORZIO VINI VENEZIA: 
IN GURI IL DECRETO
DI CONFERMA INCARICO
AL CONSORZIO

Sulla GURI del 26 ottobre è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf recante la 
conferma dell'incarico al Consorzio 
Vini Venezia a svolgere le funzioni di 
promozione, valorizzazione, vigilan-
za, tutela, informazione del consuma-
tore e cura generale degli interessi, di 
cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 
12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle 
DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» ed 
alle DOC «Lison-Pramaggiore», «Pia-
ve» e «Venezia» e le funzioni di cui 
all'art. 41, comma 1, della legge 12 di-
cembre 2016, n. 238, relativi alla IGP 
«Veneto Orientale».

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-
26&atto.codiceRedazionale=22A06032
&elenco30giorni=true 

16 NOVEMBRE 2022
PARTECIPAZIONE EQUALITAS 
ALLA TAVOLA ROTONDA
SUL VINO SOSTENIBILE

Stefano Stefanucci e Michele Manelli, 
rispettivamente Direttore e Vice Pre-
sidente di Equalitas, parteciperanno 
mercoledì 16 novembre alla tavola ro-
tonda sul vino sostenibile (Sustainable 
Wine Roundtable - SWR), una coalizio-
ne unica globale e indipendente che 
include stakeholder del settore vitivi-
nicolo intenti a lavorare insieme per 
definire il vino sostenibile in termini 
pratici e sviluppare uno standard di ri-
ferimento globale per la sostenibilità. 

https://www.equalitas.
it/2022/10/24/22310/ 

AGENDA
APPUNTAMENTI
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