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UNIONE EUROPEA

DAL 1° GENNAIO 2023
È OPERATIVA
LA NUOVA PAC

L'approvazione di tutti i 28 Piani Stra-
tegici (uno per ogni Paese UE e due 
per il Belgio) da parte della Commis-
sione europea segna l'inizio della nuo-
va Politica Agricola Comune, a partire 
dal 1° gennaio 2023. Una PAC più ver-
de e più sociale. 264 miliardi di euro 
di finanziamenti dell'UE sosterran-
no gli agricoltori europei nella tran-
sizione verso un settore agricolo so-
stenibile e resiliente e contribuiranno 
a preservare la vitalità e la diversità 
delle zone rurali. Il cofinanziamento 
e il finanziamento nazionale comple-
mentare porteranno il bilancio pub-

blico totale dedicato agli agricoltori e 
alle comunità rurali a 307 miliardi di 
euro per il periodo 2023-2027.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_7639

NUOVA PAC: IN GUUE 
LE DISPOSIZIONI CHE 
REGOLAMENTANO L’EROGAZIONE 
DI AIUTI, I PAGAMENTI DIRETTI E IL 
SOSTEGNO AL FONDO
DI SVILUPPO RURALE

Sulla Gazzetta Ufficiale europea del 
22 dicembre u.s. sono stati pubblica-
ti alcuni regolamenti delegati e di ese-
cuzione (2527-2528-2529-2530-2531-
2532/2022) che integrano, modificano 
o abrogano vigenti norme in materia 
di aiuti, pagamenti diretti e sostegno 

al fondo di sviluppo rurale della Poli-
tica Agricola Comune. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:328:TOC 

LA COMMISSIONE 
EUROPEA APPROVA
IL PIANO STRATEGICO 
DELLA PAC DELL'ITALIA 

In data 2 dicembre, la Commissione 
europea ha approvato il Piano Strate-
gico della PAC dell'Italia, che pesa sul 
bilancio UE per 26,61 miliardi di euro 
(+8,5 di fondi nazionali). Il Piano ita-
liano introdurrà un importo massi-
mo per ettaro sul sostegno al reddito 
di base per gli agricoltori. Le picco-
le e medie aziende agricole riceveran-
no un pagamento redistributivo per 

NOTIZIE
DALL’EUROPA
E DAL MONDO

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7639
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ottenere un sostegno finanziario più 
equo. Circa 800.000 agricoltori rice-
veranno anche finanziamenti speci-
fici (da una dotazione totale di qua-
si 3 miliardi di euro) per partecipare 
agli strumenti di gestione del rischio 
in modo da far fronte meglio al cre-
scente impatto degli eventi climati-
ci avversi. Nell'ambito dei suoi impe-
gni ambientali, il Piano dell'Italia mira 
ad aumentare la superficie destina-
ta all'agricoltura biologica al 25% dei 
terreni agricoli. Il Piano promuoverà 
strategie di sviluppo locale che rag-
giungano il 56% della popolazione ru-
rale attraverso i gruppi di azione loca-
le. L'Italia sarà inoltre tra i primi paesi 
dell'UE ad attuare la nuova condizio-
nalità sociale della PAC per garantire 
la sicurezza sul lavoro e contrastare lo 
sfruttamento dei lavoratori. Infine, 1,1 
miliardi di euro saranno destinati ad 
aiutare i giovani agricoltori a creare 
e mettere in sicurezza la loro attività. 

https://agriculture.ec.europa.eu/news/
commission-approves-cap-strategic-
plans-cyprus-and-italy-2022-12-02_en

PER IL 2023 L’UE STANZIA 
186 MILIONI DI EURO PER 
PROMUOVERE PRODOTTI 
AGROALIMENTARI DI ALTA 
QUALITÀ E SOSTENIBILI

La Commissione europea stanzie-
rà 185,9 milioni di euro nel 2023 per 
finanziare attività di promozione di 
prodotti agroalimentari dell'UE so-
stenibili e di alta qualità nell'UE e nel 
mondo. Il programma di lavoro della 
politica di promozione 2023, adotta-
to nei giorni scorsi dalla Commissio-
ne europea, contribuisce alla realizza-
zione delle priorità politiche della CE 
per il periodo 2019-2024, in particola-
re la strategia Farm to Fork. I proget-
ti di promozione selezionati nel 2023 
dovrebbero evidenziare e favorire i 
prodotti conformi a obiettivi quali la 
sostenibilità dell'agricoltura dell'UE, il 
miglioramento del benessere animale 
e la promozione del consumo di frutta 
e verdura fresca e di diete sane e so-
stenibili. Gli importi disponibili per le 
campagne selezionate nel 2023 sono 
quasi equamente suddivisi tra la pro-
mozione nel mercato interno dell'UE 
e dei paesi terzi, rispettivamente con 
83,3 milioni di euro e 83,1 milioni di 

di almeno due Stati membri o da una 
o più organizzazioni europee.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_7769 

CONSIGLIO AGRICOLTURA 
11 E 12 DICEMBRE: 
ANALIZZATE CRITICITÀ
DI MERCATO, PIANI STRATEGICI 
PAC, STATO DI AVANZAMENTO 
RIFORMA IG, USO DEI PESTICIDI
ED ETICHETTATURA SOSTENIBILE

I Ministri dell’Agricoltura degli Sta-
ti membri UE, riuniti a Bruxelles l’11 
e 12 dicembre, hanno fatto il pun-
to sulla situazione di mercato negli 
Stati membri, in particolare alla luce 
della guerra della Russia contro l'U-
craina, che sta esercitando pressio-
ni e incertezze senza precedenti su-
gli agricoltori e sui mercati mondiali. 
Hanno ribadito l'impatto della guerra 
su tutti i settori, con i produttori che 
si trovano a dover affrontare aumen-
ti significativi dei prezzi dell'energia 
e del carburante, nonché molte sfi-
de logistiche. Hanno inoltre sotto-
lineato la situazione critica relativa 
all'accessibilità economica dei ferti-
lizzanti e l'impatto che ciò potrebbe 
avere sulle prospettive generali per 
il raccolto del prossimo anno, con 
molti agricoltori che probabilmente 
ne ridurranno l’uso. I Ministri han-
no inoltre animato uno scambio di 
opinioni sulla possibilità di utilizzare 
la riserva agricola per il 2023 e han-
no sottolineato l'impatto degli eleva-
ti prezzi alimentari sui consumato-
ri. Si è tenuto altresì un confronto 
sui Piani Strategici inclusi nella poli-
tica agricola comune (PAC), in parti-
colare nel contesto della guerra del-
la Russia in Ucraina e sulle sfide che 
ciò pone al settore agricolo. I Mini-
stri hanno dichiarato la loro rispet-
tiva disponibilità ad attuare i Pia-
ni nel gennaio 2023, con il primo 
anno che probabilmente sarà parti-
colarmente impegnativo, soprattut-
to in termini di creazione di sistemi 
di controllo e garanzia di corretta at-
tuazione. Sono stati inoltre informati 
dalla Presidenza sullo stato di avan-
zamento del regolamento sulle Indi-
cazioni Geografiche e sui regimi di 
qualità dell'UE e hanno condotto uno 
scambio di opinioni sul regolamen-

euro. Al di fuori dell'UE, i paesi e le 
regioni con un elevato potenziale di 
crescita sono identificati come prin-
cipali obiettivi di promozione. Questo 
riguarda Cina, Giappone, Corea del 
Sud, Singapore, Nord America. Anche 
la Nuova Zelanda e l'Australia posso-
no rappresentare nuove opportunità 
di mercato per gli esportatori europei. 
Ultimo, ma non meno importante, il 
Regno Unito rimane uno dei principali 
mercati di esportazione per i prodot-
ti agroalimentari dell'UE, assorben-
do il 25% delle esportazioni dell'UE27. 
Campagne selezionate informeranno i 
consumatori dell'UE e di tutto il mon-
do sui vari regimi ed etichette di qua-
lità dell'Unione, come le Indicazio-
ni Geografiche o i prodotti biologici. 
Quest'ultima categoria beneficerà di 
finanziamenti stanziati fino a 28 mi-
lioni di euro per stimolarne la doman-
da, in linea con il piano d'azione per la 
produzione biologica. Altri 36 milioni 
di euro sosterranno la promozione di 
pratiche agricole sostenibili benefiche 
per il clima, l'ambiente e il benessere 
degli animali da parte dei consuma-
tori europei e il consumo di prodot-
ti agroalimentari prodotti in modo so-
stenibile. Per incoraggiare diete più 
sane ed equilibrate, oltre 19 milioni di 
euro saranno specificamente stanzia-
ti per la promozione di ortofrutta fre-
sca per aiutare il settore ad affrontare 
sfide persistenti come il calo dei con-
sumi e delle esportazioni e una de-
bole posizione contrattuale nei con-
fronti della grande distribuzione e dei 
trasformatori. In generale, le attivi-
tà di promozione rivolte ai consuma-
tori nel mercato interno dovrebbero 
fare riferimento ed essere in linea con 
le linee guida dietetiche dello o de-
gli Stati membri interessati. Gli invi-
ti a presentare proposte per le prossi-
me campagne saranno pubblicati nel 
gennaio 2023 dall'European Research 
Executive Agency. Un'ampia gamma 
di soggetti, come le organizzazioni 
di categoria, le organizzazioni di pro-
duttori e i gruppi agroalimentari re-
sponsabili delle attività di promozio-
ne, possono richiedere finanziamenti 
e presentare le loro proposte. I cosid-
detti programmi "semplici" possono 
essere presentati da una o più orga-
nizzazioni dello stesso paese dell'UE. 
I programmi "multi" provengono da 
almeno due organizzazioni nazionali 

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plans-cyprus-and-italy-2022-12-02_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plans-cyprus-and-italy-2022-12-02_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plans-cyprus-and-italy-2022-12-02_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7769
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7769
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to per l'uso sostenibile dei pesticidi. 
stata infine effettuato un approfon-
dimento riguardo alla parte anterio-
re della confezione e dell'etichettatu-
ra sostenibile degli alimenti.

https://www.consilium.europa.eu/it/
meetings/agrifish/2022/12/11-12/ 

SISTEMA
DI AUTORIZZAZIONI
PER GLI IMPIANTI 
VITICOLI: PUBBLICATI IN GUUE 
NUOVI REGOLAMENTI

Sulla Gazzetta europea del 23 dicem-
bre sono stati pubblicati il regola-
mento delegato (UE) 2022/2566 del-
la Commissione del 13 ottobre 2022, 
che modifica e rettifica il regolamen-
to delegato (UE) 2018/273 per quan-
to riguarda il sistema di autorizza-
zioni per gli impianti viticoli, nonché 
il collegato regolamento di esecu-
zione (UE) 2022/2567 di modifica 
del regolamento di esecuzione (UE) 
2018/274. Tali modifiche si sono rese 
necessarie in quanto il sistema di 
autorizzazioni per gli impianti vi-
ticoli di cui al regolamento (UE) n. 
1308/2013 è stato modificato dal re-
golamento (UE) 2021/2117 del Parla-
mento europeo e del Consiglio. En-
trambi i nuovi regolamenti entrano 
in vigore il settimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.330.01.0134.01.ITA&toc=OJ%3A
L%3A2022%3A330%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.330.01.0139.01.ITA&toc=OJ%3A
L%3A2022%3A330%3ATOC 

UE E CILE RAFFORZANO
IL PARTENARIATO 
POLITICO E 
COMMERCIALE GLOBALE: 
PROTETTE 216 IG EUROPEE

L’Unione europea e il Cile hanno con-
cluso i negoziati sull’accordo quadro 
avanzato UE-Cile in un incontro a cui 
hanno partecipato il Vicepresidente 
esecutivo e Commissario per il Com-
mercio Valdis Dombrovskis, l’Alto 

NUOVE INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE 
AGGIUNTE ALL'ACCORDO 
COMMERCIALE
UE-COREA (INCLUSA
LA DOC PROSECCO)

In occasione della decima riunione del 
Trade Committee nell'ambito dell'accor-
do di libero scambio UE-Corea, svoltasi 
il 30 novembre scorso a Bruxelles, il Vi-
cepresidente esecutivo Dombrovskis 
e il Ministro del Commercio coreano 
Ahn Dukgeun hanno firmato la decisio-
ne di proteggere altre 44 IG dell'UE in 
Corea e 41 IG coreane nell'UE. Finora, 
226 IG dell'UE e della Corea erano pro-
tette dall'accordo in vigore da 11 anni. 
I nuovi elenchi di Indicazioni Geogra-
fiche protette includono tra l'altro dal-
la parte dell'UE anche il Prosecco DOC. 
Tutti questi prodotti saranno protetti ri-
spettivamente nell'UE e in Corea contro 
le imitazioni e l'usurpazione. L'accordo 
apporta reciproci vantaggi commerciali 
e garantisce ai consumatori di entram-
be le Parti prodotti autentici provenien-
ti da territori con una ricca tradizione 
culinaria e culturale. Il commercio bila-
terale di prodotti agricoli è aumentato 
gradualmente nel decennio successivo 
all'entrata in vigore dell'accordo, rag-
giungendo il 3,9% nel 2021. La quota di 
prodotti agricoli sul totale delle espor-
tazioni dell'UE verso la Corea è passa-
ta dal 5,3% nel 2011 al 7,6% nel 2021. Il 
vino è tra le principali voci dell’export 
UE in Corea.

https://agriculture.ec.europa.eu/news/
new-geographical-indications-added-
eu-korea-trade-agreement-2022-11-30_
en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022D2
551&from=IT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022X12
22(01)&from=IT 

UE-NUOVA ZELANDA: 
PUBBLICATA VERSIONE 
LEGALMENTE REVISIONATA DEL 
TESTO DELL'ACCORDO

Alla luce delle rispettive politiche di 
trasparenza della Commissione eu-
ropea e della Nuova Zelanda, le Parti 

rappresentante/Vicepresidente Josep 
Borrell e la Ministra degli Affari este-
ri cilena Antonia Urrejola. L'accordo 
approfondirà, tra l’altro, le relazio-
ni commerciali e di investimento tra 
l'UE e il Cile e consentirà nuove op-
portunità per le imprese dell'Unio-
ne nella quinta economia dell'Ameri-
ca latina. Il 99,9 % delle esportazioni 
dell'UE sarà esente da dazi, il che fa 
prevedere un aumento delle esporta-
zioni dell'UE in Cile anche pari a 4,5 
miliardi di euro. L’accordo compren-
de un capitolo completo che copre le 
principali categorie di diritti di pro-
prietà intellettuale (DPI), comprese 
le Indicazioni Geografiche. Garanti-
sce standard di protezione e appli-
cazione dei DPI più elevati rispetto 
a quelli previsti dall’Accordo TRIPS. 
L’accordo proteggerà 216 nomi di IG 
dell’UE per prodotti alimentari in Cile 
e 18 IG per prodotti alimentari pro-
venienti dal Cile nell’UE. Questa in-
tesa si aggiunge all’accordo esisten-
te sui vini e gli alcolici, che protegge 
1745 IG per i vini e 257 IG per gli al-
colici e 5 vini aromatizzati prove-
nienti dall’UE in Cile. Anche questi 
elenchi di IG sono stati aggiornati 
in un processo parallelo. Le disposi-
zioni della nuova sezione proteggo-
no le IG per i prodotti alimentari dal-
la concorrenza sleale di prodotti che 
non rispettano le specifiche tecniche 
dei nomi protetti e che possono in-
durre in errore il consumatore sulla 
loro vera origine e sulle loro caratte-
ristiche, anche nei confronti di pro-
dotti accompagnati da termini come 
“genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” 
o “sapore”. L’accordo consente di ag-
giungere nuove IG sotto la protezio-
ne dell’accordo in futuro e prevede 
l’applicazione amministrativa in ag-
giunta alle vie di ricorso giudiziario 
esistenti nei rispettivi sistemi nazio-
nali del Cile e dell’UE.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_7569 

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-
trade-relationships-country-and-re-
gion/countries-and-regions/chile/eu-
chile-agreement/text-agreement_en 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/12/11-12/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/agrifish/2022/12/11-12/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0134.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0134.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0134.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0134.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0139.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0139.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0139.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0139.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://agriculture.ec.europa.eu/news/new-geographical-indications-added-eu-korea-trade-agreement-2022-11-30_en
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX
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potrebbero essere nuove nel mercato 
giapponese. La Commissione darà pri-
orità in particolare alle piccole e me-
die imprese con un credibile potenzia-
le di esportazione. Il programma delle 
attività per i delegati aziendali include-
rà seminari informativi sulle caratteri-
stiche del mercato locale e sulle ten-
denze dei consumatori, sulla vendita 
al dettaglio e visite in loco, nonché op-
portunità di networking. Il programma 
si svolgerà a Tokyo e possibilmente a 
Osaka, a seconda della disponibilità di 
contatti commerciali pertinenti. I costi 
dei voli e degli hotel sono a carico dei 
partecipanti, ma tutti gli eventi azien-
dali del programma ufficiale, compresi 
i trasporti locali, saranno offerti gratu-
itamente. La scadenza per presentare 
domanda è il 31 gennaio 2023. Il Giap-
pone è la quinta maggiore destinazione 
per le esportazioni di prodotti agroali-
mentari dell'UE, registrando un rapi-
do tasso di crescita annuale dell’export 
dell'Unione. Un paese dinamico e ad 
alto reddito di 126 milioni di persone 
che offre solide opportunità per una 
serie di comparti agroalimentari, com-
presi i prodotti biologici e i prodotti con 
Indicazioni Geografiche (IG). L'accor-
do di partenariato economico dell'UE 
in Giappone è in vigore dal 2019. A re-
gime, circa l'85% dei prodotti agroali-
mentari dell'UE potrà entrare intera-
mente esentasse in Giappone.

https://agriculture.ec.europa.eu/news/
join-eu-agri-food-business-delegation-
japan-2022-12-12_en 

IL VERTICE UE-ASEAN 
AVVICINA LE DUE REGIONI

I leader dell'UE e dell'ASEAN hanno 
concluso un vertice commemorativo a 
Bruxelles, per celebrare i 45 anni di re-
lazioni diplomatiche tra le Parti. Tra le 
diverse intese sottoscritte per l’occasio-
ne (su investimenti, transizione ecolo-
gica, digitale, energia), a margine del 
vertice l'Alto rappresentante/Vicepresi-
dente Josep Borrell ha firmato due ac-
cordi bilaterali di partenariato e coope-
razione con la Malesia e la Thailandia.

https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2022/12/14/indo-
pacific-the-european-union-and-malay-
sia-sign-partnership-and-cooperation-
agreement/ 

stanno pubblicando il testo dell'accor-
do dopo l'annuncio della conclusio-
ne dei negoziati il 30 giugno scorso e 
dopo aver completato la revisione le-
gale. I testi sono pubblicati in ragione 
dell'interesse pubblico dell'Accordo, a 
titolo meramente informativo, e pos-
sono subire ulteriori modifiche, anche 
per effetto del processo di revisione 
linguistica. Questi testi lasciano im-
pregiudicato l'esito finale dell'accordo 
tra l'UE e la Nuova Zelanda e saranno 
definitivi al momento della firma. L'Ac-
cordo diventerà vincolante per le Parti 
ai sensi del diritto internazionale solo 
dopo che ciascuna Parte avrà comple-
tato le proprie procedure legali interne 
necessarie per l'entrata in vigore.

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-
trade-relationships-country-and-re-
gion/countries-and-regions/new-ze-
aland/eu-new-zealand-agreement/
text-agreement_en 

AVVISO
DI CONSULTAZIONE 
PUBBLICA
SU INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE
DELLA REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE 

Conformemente all'accordo tra l'Unio-
ne europea e il governo della Repubbli-
ca popolare cinese sulla cooperazione 
in materia di Indicazioni Geografiche 
e sulla loro protezione, l'UE sta attual-
mente preparando la protezione del-
le 175 IG cinesi elencate nell'allegato 
V dell'accordo. La Commissione invi-
ta pertanto gli Stati membri, i paesi 
terzi e le persone fisiche o giuridiche 
che abbiano un interesse legittimo, re-
sidenti o stabilite in uno Stato mem-
bro o in un paese terzo, a presentare, 
entro due mesi dalla data della pub-
blicazione dell’avviso di consultazione 
pubblica sulla GUUE del 2 dicembre, 
eventuali opposizioni alla registrazio-
ne di tale protezione mediante una di-
chiarazione debitamente motivata.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.C_.2022.459.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3
AC%3A2022%3A459%3ATOC 

PROTEZIONE 
DELLE INDICAZIONI 
GEOGRAFICHE PER 
PRODOTTI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI: IL CONSIGLIO 
ADOTTA UNA POSIZIONE

I Ministri dell’Industria e del Commer-
cio dell’UE hanno adottato un manda-
to per i negoziati con il Parlamento eu-
ropeo ("orientamento generale") sulla 
proposta di regolamento sulla prote-
zione delle Indicazioni Geografiche 
per i prodotti artigianali e industria-
li. Questo regolamento mira a stabili-
re una protezione delle IG direttamen-
te applicabile per i prodotti artigianali 
e industriali (come gioielli, tessuti, ve-
tro, porcellana, ecc.) a livello dell'UE, 
integrando l'attuale protezione dell'U-
nione per le IG nel settore agricolo. 
L'Ufficio dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale (EUIPO) svolge-
rà un ruolo importante nell'attuazio-
ne del nuovo sistema di protezione, in 
particolare per quanto riguarda le pro-
cedure di registrazione delle IG arti-
gianali e industriali.

https://www.consilium.europa.eu/it/
press/press-releases/2022/12/01/ge-
ographical-indication-protection-for-
craft-and-industrial-products-council-
adopts-position/ 

MISSIONE DI UNA 
DELEGAZIONE DI IMPRESE 
AGROALIMENTARI 
DELL'UE IN GIAPPONE: 
ISCRIZIONI APERTE FINO
AL 31 GENNAIO 2023

Il Commissario europeo per l'agricoltu-
ra Janusz Wojciechowski sarà in visita 
in Giappone dal 2 al 6 luglio 2023, ac-
compagnato da una delegazione com-
merciale di alti rappresentanti del set-
tore agroalimentare dell'UE. Lo scopo 
di questa missione ad alto livello è fa-
cilitare le esportazioni di alimenti e be-
vande agricole europee verso il Giap-
pone ed espandere la loro presenza su 
questo mercato. La Commissione invi-
ta a candidarsi, tra gli altri settori, an-
che i rappresentanti della filiera vino. Il 
programma della missione commercia-
le in Giappone sarà rivolto in particola-
re alle aziende di tutti gli Stati membri 
dell'UE che non hanno mai partecipa-
to a progetti simili in precedenza e che 

https://agriculture.ec.europa.eu/news/join-eu-agri-food-business-delegation-japan-2022-12-12_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/join-eu-agri-food-business-delegation-japan-2022-12-12_en
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https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2022/12/14/indo-
pacific-the-european-union-and-thai-
land-sign-partnership-and-cooperation-
agreement/  

ACCORDO QUADRO DI 
PARTENARIATO GLOBALE 
E COOPERAZIONE TRA UE 
E THAILANDIA: PUBBLICATA 
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO 
RELATIVA ALLA FIRMA

Sulla GUUE di oggi è stata pubblica-
ta la Decisione del Consiglio relativa 
alla firma e all’applicazione provviso-
ria dell’accordo quadro di partenaria-
to globale e cooperazione tra l’Unione 
europea e il Regno di Thailandia. Il te-
sto dell’accordo promuove, tra l’altro, 
la cooperazione in materia di diritti 
di proprietà intellettuale, ivi compre-
se le Indicazioni Geografiche, inco-
raggiando altresì il dialogo rispetto ai 
temi dell'agricoltura, allevamento, pe-
sca e sviluppo rurale grazie anche alla 
collaborazione sui regimi di qualità 
dei prodotti agricoli quali le Indicazio-
ni Geografiche e la produzione biologi-
ca, nonché a quella in materia di buo-
ne pratiche agricole.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.330.01.0070.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A330%3ATOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.330.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A330%3ATOC 

DECIMO CICLO
DI NEGOZIATI
CON CINQUE PAESI 
DELL'AFRICA ORIENTALE 
E MERIDIONALE
PER APPROFONDIRE 
L'ACCORDO
DI PARTENARIATO 
ECONOMICO ESISTENTE: 
NESSUN PROGRESSO
SUL CAPITOLO IG

La Commissione europea ha pubblica-
to il report che riassume i progressi 
compiuti durante l'ultimo ciclo di ne-
goziati volti ad approfondire l'attua-
le accordo di partenariato economico 
(EPA) con cinque partner dell'Africa 

orientale e meridionale (ESA5): Como-
re, Madagascar, Mauritius, Seychelles 
e Zimbabwe. Il decimo ciclo di nego-
ziati si è svolto sia a Bruxelles sia tra-
mite videoconferenza dal 12 al 16 di-
cembre 2022. Questi incontri hanno 
incluso discussioni su otto delle tre-
dici parti tematiche oggetto del nego-
ziato. Il round negoziale si è svolto in 
un clima positivo e costruttivo. I pro-
gressi sono stati di diversa entità per 
ciascuno dei capitoli tematici trattati. 
Per quanto riguarda le Indicazioni Ge-
ografiche, le parti hanno discusso del-
le esigenze di rafforzamento delle ca-
pacità dei paesi ESA5. La delegazione 
trattante africana ha manifestato la 
propria indisponibilità ad avviare una 
discussione testuale per questa sotto-
sezione. Il prossimo appuntamento è 
provvisoriamente programmato per 
marzo 2023.

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/
commission-reports-tenth-negotiation-
round-five-eastern-and-southern-afri-
can-countries-deepen-2022-12-20_en 

LA COMMISSIONE 
EUROPEA PUBBLICA 
L'ULTIMA WATCH LIST
SU CONTRAFFAZIONE
E PIRATERIA

La terza Counterfeit and Piracy Watch 
List della Commissione, pubblicata 
nei giorni scorsi, elenca i siti web e 
i mercati fisici al di fuori dell'Unione 
europea che si ritiene siano coinvol-
ti, facilitino o traggano vantaggio dalla 
contraffazione e dalla pirateria. Queste 
attività compromettono i diritti di pro-
prietà intellettuale delle imprese e dei 
creatori dell'UE, danneggiano le im-
prese e i posti di lavoro e minacciano 
la salute e la sicurezza dei consumato-
ri. Secondo uno studio congiunto EU-
IPO-OCSE del giugno 2021, il volume 
del commercio internazionale di pro-
dotti contraffatti e usurpati ammonta 
a 464 USD miliardi, pari al 2,5% del 
commercio mondiale. Nell'UE, si sti-
ma che il 5,8% di tutte le importazioni 
da paesi terzi sia costituito da merci 
contraffatte e usurpate, per un valore 
fino a 119 miliardi di EUR (134 miliardi 
di USD). La Watch List ha lo scopo di 
incoraggiare questi servizi e mercati, 
così come le autorità locali e i gover-
ni, ad agire per fermare o prevenire le 

violazioni della proprietà intellettua-
le. Mira inoltre a sensibilizzare i cit-
tadini dell'UE in merito all'ambiente, 
alla sicurezza dei prodotti e ad altri ri-
schi legati all'acquisto in mercati po-
tenzialmente problematici. La Watch 
List si concentra su siti Web che forni-
scono contenuti protetti da copyright, 
piattaforme di e-commerce, farmacie 
online e mercati fisici. Essa opera una 
distinzione tra i siti web che presu-
mibilmente violano le norme e quel-
li che non si impegnano essi stessi in 
attività di violazione, ma che secondo 
quanto riferito non adottano misure 
adeguate per combattere la pirateria e 
la contraffazione.

https://policy.trade.ec.europa.eu/news/
commission-publishes-latest-counterfeit-
and-piracy-watch-list-2022-12-01_en 

AIUTI DI STATO: 
LA COMMISSIONE ADOTTA NUOVE 
NORME E LINEE GUIDA
PER IL SETTORE AGRICOLO

La Commissione europea ha adottato 
norme rivedute sugli aiuti di Stato per 
i settori dell'agricoltura, della silvicol-
tura e della pesca e dell'acquacoltura. 
Le norme riviste allineano gli aiuti di 
Stato alle priorità strategiche dell'UE, 
in particolare la politica agricola co-
mune (PAC), la politica comune del-
la pesca e il Green Deal europeo. Ol-
tre alla revisione del regolamento di 
esenzione nel settore agricolo (Agri-
cultural Block Exemption Regulation 
"ABER"), che regola specifiche cate-
gorie di aiuti compatibili con le nor-
me dell'UE in materia di aiuti di Sta-
to esentandole dall'obbligo di notifica 
preventiva e approvazione da par-
te della Commissione, a condizione 
che soddisfino determinate condizio-
ni, vengono altresì revisionati anche 
gli orientamenti agricoli (Agriculture 
Guidelines) introducendo le seguen-
ti novità: una nuova procedura sem-
plificata per l'autorizzazione degli 
aiuti di Stato per le misure cofinan-
ziate nell'ambito della PAC; un cam-
po di applicazione ampliato per le mi-
sure contro le malattie degli animali 
e i parassiti delle piante, consenten-
do la concessione di aiuti per malat-
tie animali emergenti e alcune spe-
cie esotiche invasive; nuovi incentivi 
per gli agricoltori affinché si impegni-

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/14/indo-pacific-the-european-union-and-thailand-sign-partnership-and-cooperation-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/14/indo-pacific-the-european-union-and-thailand-sign-partnership-and-cooperation-agreement/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0070.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
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re ostacoli legati all'accesso ai servizi 
di base e alle opportunità economiche, 
i deputati chiedono alla Commissio-
ne di rimuovere i vincoli all'approccio 
multifondo e di migliorare il coordina-
mento tra strumenti UE e nazionali di 
finanziamento. Il Parlamento sottoli-
nea inoltre l'importanza di implemen-
tare un meccanismo di rural proofing 
per le iniziative comunitarie, esortan-
do a renderlo obbligatorio e sottoline-
ando l'importanza di coinvolgere gli 
enti locali e regionali nella definizione 
e attuazione di tale meccanismo.

https://www.europarl.europa.eu/news/
en/press-room/20221209IPR64417/par-
liament-wants-to-bridge-the-gap-for-
eu-s-rural-areas 

GLIFOSATO: PROROGATO 
UFFICIALMENTE DI UN ANNO
IL PERIODO DI APPROVAZIONE

Con regolamento di esecuzione pubbli-
cato sulla GUUE del 5 dicembre 2022, 
la Commissione europea ha ufficial-
mente deliberato di prorogare il perio-
do di approvazione della sostanza at-
tiva glifosato affinché vi sia il tempo 
necessario per completare la valuta-
zione prescritta per prendere una de-
cisione sulla domanda di rinnovo del-
la sua approvazione. La proroga è stata 
fissata al 15 dicembre 2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.312.01.0099.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A312%3ATOC 

L’UNIONE EUROPEA 
LANCIA QUANTIFARM
PER VALUTARE L'IMPATTO 
DELLA DIGITALIZZAZIONE 
IN AGRICOLTURA

L’Unione europea lancia QuantiFarm: 
svilupperà e implementerà uno stru-
mento per valutare l'efficacia e le pre-
stazioni degli strumenti digitali che si 
ripromettono di modernizzare l'agri-
coltura, rendendola più sostenibile. 
L’obiettivo è quello di valutare l'impat-
to della digitalizzazione in agricoltu-
ra. Dotato di un budget di 7,4 milioni 
di euro, cofinanziato dall'Unione euro-
pea, il progetto sarà attuato da 32 part-
ner in 20 Paesi. È iniziato nel luglio 
2022 e durerà tre anni e mezzo.

LA COMMISSIONE 
EUROPEA AVVIA 
UN'INDAGINE SULLE 
PRATICHE COMMERCIALI 
SLEALI NELLA FILIERA 
AGROALIMENTARE

La Commissione europea ha lanciato la 
sua terza indagine annuale per valuta-
re l'efficacia delle misure dell'UE con-
tro le pratiche commerciali sleali nel-
la filiera agroalimentare. L'indagine 
è rivolta ad agricoltori, liberi profes-
sionisti e aziende attive nella produ-
zione, distribuzione, trasformazione 
o ingrosso della filiera agroalimenta-
re. Le risposte forniranno prove perti-
nenti per l'elaborazione delle politiche 
dell'UE a seguito dell'attuazione del-
la direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali nel 2021 e nel 2022. Il sondaggio 
è aperto fino al 15 marzo 2023 e i ri-
sultati saranno quindi condivisi online.

https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/3rd_survey_UTPs 

IL PARLAMENTO EUROPEO 
INTENDE COLMARE
IL DIVARIO PER LE ZONE 
RURALI DELL'UE 

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione di prestare maggiore at-
tenzione alle zone rurali dell'UE e di 
sviluppare un meccanismo di rural 
proofing. Sostenendo che le zone ru-
rali rappresentano oltre l'80% del ter-
ritorio dell'UE e ospitano il 30% della 
sua popolazione, i deputati sottolinea-
no che le esigenze delle comunità ru-
rali dovrebbero essere adeguatamen-
te affrontate quando la Commissione 
predispone la legislazione e i program-
mi finanziari sull'agricoltura o sul-
le politiche di coesione. Nella relazio-
ne su una visione a lungo termine per 
le zone rurali dell'UE, approvata ad 
ampia maggioranza, gli eurodeputa-
ti affermano che occorre agire imme-
diatamente con obiettivi chiari e rag-
giungibili: salari minimi più elevati, 
buone condizioni di lavoro e integra-
zione sociale, equilibrio di genere negli 
organi decisionali agricoli e riduzione 
della disoccupazione femminile. Sotto-
lineando che il declino demografico e 
l'invecchiamento comporteranno sfide 
per la sicurezza alimentare e che le co-
munità rurali devono ancora affronta-

no in regimi in base ai quali rispetta-
no standard ambientali più severi ri-
spetto a quanto richiesto dalla legge.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/IP_22_7670 

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.327.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A327%3ATOC 

AIUTI DI STATO:
LA COMMISSIONE APPROVA
LA MODIFICA DEL REGIME 
ITALIANO, COMPRESO UN 
AUMENTO DEL BILANCIO DI 800 
MILIONI DI EUR, A SOSTEGNO
DEI SETTORI AGRICOLO, 
FORESTALE, DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA
NEL CONTESTO DELLA GUERRA 
DELLA RUSSIA CONTRO L'UCRAINA

La Commissione europea ha ritenuto 
che le modifiche a un regime italiano 
esistente a sostegno dei settori agri-
colo, forestale, della pesca e dell'ac-
quacoltura nel contesto della guer-
ra della Russia contro l'Ucraina siano 
in linea con lo State Temporary Cri-
sis Framework, adottato dalla CE il 23 
marzo 2022 e modificato il 20 luglio 
2022 e il 28 ottobre 2022 . La Commis-
sione ha approvato il regime origina-
rio il 18 maggio 2022. L'Italia ha noti-
ficato le seguenti modifiche al regime 
esistente: i) un aumento di bilancio di 
800 milioni di EUR; (ii) una proroga 
del periodo, in relazione al quale pos-
sono essere concessi gli aiuti, fino al 
31 dicembre 2023; e (iii) un aumen-
to dei massimali per importi limitati 
di aiuto in linea con il quadro tempo-
raneo di crisi modificato il 28 ottobre 
2022. La Commissione ha riscontrato 
che il regime, così come modificato, 
continua a essere in linea con le con-
dizioni stabilite nel quadro tempora-
neo di crisi. In particolare, l'aiuto (i) 
non supererà 250.000 EUR per bene-
ficiario attivo nella produzione prima-
ria di prodotti agricoli, 300.000 EUR 
per beneficiario attivo nei settori della 
pesca e dell'acquacoltura e 2 milioni 
di EUR per beneficiario attivo in tut-
ti gli altri settori; e (ii) sarà concesso 
entro il 31 dicembre 2023.

(Fonte: Commissione europea) 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221209IPR64417/parliament-wants-to-bridge-the-gap-for-eu-s-rural-areas
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221209IPR64417/parliament-wants-to-bridge-the-gap-for-eu-s-rural-areas
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221209IPR64417/parliament-wants-to-bridge-the-gap-for-eu-s-rural-areas
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221209IPR64417/parliament-wants-to-bridge-the-gap-for-eu-s-rural-areas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.312.01.0099.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A312%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.312.01.0099.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A312%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.312.01.0099.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A312%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.312.01.0099.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A312%3ATOC
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.327.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A327%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.327.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A327%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.327.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A327%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.327.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A327%3ATOC
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http://www.agroalimentarenews.com/
news-file/Ue-lancia-QuantiFarm-per-
valutare-l-impatto-della-digitalizzazio-
ne-in-agricoltura.htm 

GREEN DEAL EUROPEO: 
METTERE FINE ALLO SPRECO
DI IMBALLAGGI, PROMUOVERE
IL RIUTILIZZO E IL RICICLAGGIO

La Commissione europea propone 
nuove norme a livello dell'UE in mate-
ria di imballaggi per far fronte a que-
sta crescente fonte di rifiuti. La nuova 
legislazione garantirà opzioni di imbal-
laggio riutilizzabili, eliminerà gli im-
ballaggi superflui, limiterà gli imbal-
laggi eccessivi e determinerà etichette 
chiare a sostegno di un corretto rici-
claggio. Per l'industria, creerà nuove 
opportunità commerciali, in partico-
lare per le piccole imprese, ridurrà la 
necessità di materiali vergini, aumen-
terà la capacità di riciclaggio dell'Euro-
pa rendendola anche meno dipenden-
te da risorse primarie e da fornitori 
esterni; metterà il settore degli imbal-
laggi sulla buona strada per conseguire 
la neutralità climatica entro il 2050. La 
Commissione fornirà inoltre maggio-
re chiarezza ai consumatori e all'indu-
stria riguardo alle plastiche a base bio-
logica, compostabili e biodegradabili, 
stabilendo per quali applicazioni tali 
plastiche sono realmente vantaggiose 
sul piano ambientale e come dovreb-
bero essere progettate, smaltite e rici-
clate. L'obiettivo principale del nuovo 
impianto normativo è quello di ridur-
re i rifiuti di imballaggio pro-capite per 
Stato membro del 15% rispetto al 2018 
entro il 2040. Molte misure sono volte 
a rendere gli imballaggi totalmente ri-
ciclabili entro il 2030.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/it/ip_22_7155 

LA COMMISSIONE 
EUROPEA LANCIA IL 
DASHBOARD SULLA 
SICUREZZA ALIMENTARE 
NELL'UE - IL CRUSCOTTO 
SULLA SICUREZZA 
ALIMENTARE DELL’UE

lanciato in occasione della Conferen-
za sulle prospettive agricole 2022, pre-
senterà un'ampia gamma di indicatori 
che incidono sull'approvvigionamento 

alimentare e sulla sicurezza alimenta-
re nell'UE, come eventi meteorologici 
e siccità, costi di trasporto e dell'ener-
gia, sviluppo di malattie degli anima-
li e possibile restrizioni al commercio. 
Una specifica sezione di monitoraggio 
mostrerà i dati sui tassi di autosuffi-
cienza dei prodotti agricoli più signifi-
cativi, nonché le quote di importazio-
ne dell'UE e dei paesi dell'Unione per 
tali prodotti e fertilizzanti. Verranno 
visualizzati anche i tassi mensili di in-
flazione alimentare nell'UE.

https://agriculture.ec.europa.eu/news/
european-commission-launches-da-
shboard-food-security-eu-2022-12-08_
en 

IN GAZZETTA EUROPEA 
IL NUOVO REGOLAMENTO 
RELATIVO ALLE 
STATISTICHE
SUGLI INPUT E SUGLI 
OUTPUT AGRICOLI

A far data dal 1° gennaio 2025 si ap-
plicherà il nuovo regolamento di Par-
lamento e Consiglio europeo relativo 
alle statistiche sugli input e sugli ou-
tput agricoli, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’UE del 7 dicembre 2022. 
Disporre di statistiche comparabili di 
tutti gli Stati membri sugli input e su-
gli output agricoli è importante, tra 
l’altro, per determinare l’evoluzione 
della PAC e per monitorarne l’attua-
zione attraverso i piani strategici na-
zionali in vista del contributo della PAC 
agli obiettivi del Green Deal europeo. 
I set di dati da trasmettere riguarda-
no parecchi settori statistici, da quel-
lo riguardante la dimensione dell’a-
gricoltura biologica, agli indicatori 
agroambientali più utilizzati, a partire 
dal bilancio lordo dei nutrienti, fino ai 
biocidi e alle sostanze attive contenute 
nei fitosanitari. Senza dimenticare le 
statistiche sulla produzione animale e 
vegetale e sui prezzi agricoli.

https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.315.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3A
L%3A2022%3A315%3ATOC 

PROSPETTIVE AGRICOLE 
DELL'UE 2022-32: 
RALLENTAMENTO DELLA 
CRESCITA DELLA PRODUZIONE 
NEI PRINCIPALI SETTORI 
AGRICOLI. I VINI DI QUALITÀ 
CONTINUERANNO A PRODURRE 
VALORE AGGIUNTO

La resilienza del settore agricolo 
dell'UE è stata messa a dura prova ne-
gli ultimi due anni. Oltre alle strozzatu-
re nei flussi commerciali e all'aumento 
dei prezzi delle materie prime causa-
ti dalla ripresa post-Covid, l'invasione 
russa dell'Ucraina ha portato a prez-
zi ancora più elevati dei fattori di pro-
duzione e dell'energia. Di conseguen-
za, l'inflazione alimentare è aumentata 
vertiginosamente e il commercio è sta-
to ulteriormente rallentato. Inoltre, il 
cambiamento climatico sta provocan-
do eventi meteorologici avversi ed 
estremi sempre più frequenti e focolai 
di malattie negli animali. Alla luce di 
queste perturbazioni, combinate con i 
cambiamenti nelle tendenze dei con-
sumi, l'analisi presentata nella relazio-
ne sulle prospettive agricole UE 2022-
32 prevede un rallentamento della 
crescita della produzione nei princi-
pali settori agricoli dell'Unione. Nel-
le ipotesi considerate, la produzione 
di alcune colture dovrebbe ristagna-
re o addirittura diminuire leggermen-
te, mentre la produzione di latte e car-
ne diminuirebbe. Anche la produzione 
di vino, tra quelle analizzate, sarà pro-
babilmente messa alla prova e dovrà 
affrontare dei cambiamenti in futuro. 
Oltre all'aumento dei costi a breve ter-
mine, altri fattori limitanti potrebbero 
essere un uso ridotto di prodotti fito-
sanitari, disponibilità non continuati-
va di acqua per l'irrigazione, aumen-
to della frequenza di siccità e ondate 
di caldo, mancanza di lavoratori sta-
gionali e aumento della competitività 
dall'esterno dell'UE. Nel complesso, è 
probabile che settori come il vino subi-
scano un calo della produzione. Tutta-
via, è possibile che si verifichino alcu-
ni aggiustamenti, incorporando alcune 
nuove varietà per adattarsi alle nuove 
condizioni climatiche e alle preferenze 
dei consumatori. Nel mercato del vino, 
la crescita delle produzioni di qualità è 
destinata ad aggiungere valore al set-
tore anche in futuro. Dalla lettura del 

http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Ue-lancia-QuantiFarm-per-valutare-l-impatto-della-digitalizzazione-in-agricoltura.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Ue-lancia-QuantiFarm-per-valutare-l-impatto-della-digitalizzazione-in-agricoltura.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Ue-lancia-QuantiFarm-per-valutare-l-impatto-della-digitalizzazione-in-agricoltura.htm
http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Ue-lancia-QuantiFarm-per-valutare-l-impatto-della-digitalizzazione-in-agricoltura.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7155
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7155
https://agriculture.ec.europa.eu/news/european-commission-launches-dashboard-food-security-eu-2022-12-08_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/european-commission-launches-dashboard-food-security-eu-2022-12-08_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/european-commission-launches-dashboard-food-security-eu-2022-12-08_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/european-commission-launches-dashboard-food-security-eu-2022-12-08_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.315.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A315%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.315.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A315%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.315.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A315%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.315.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A315%3ATOC
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di euro). Complessivamente, i cambia-
menti più significativi sono stati os-
servati nelle esportazioni verso la Cina 
(+18%), il Regno Unito (+7%) e gli Sta-
ti Uniti (+5%). Nel settembre 2022 l'U-
nione europea ha continuato a impor-
tare principalmente dal Brasile (1,9 
miliardi di EUR), dall'Ucraina (1,4 mi-
liardi di EUR) e dal Regno Unito (1,3 
miliardi di EUR). Gli Stati Uniti sono 
uno dei principali partner commercia-
li dell'UE per l'agricoltura e i prodotti 
alimentari. Per cooperare ulteriormen-
te sulle questioni agricole, in particola-
re sulla sostenibilità, la Commissione 
europea e il Dipartimento dell'Agricol-
tura Usa hanno lanciato nel novem-
bre 2021 una piattaforma collaborati-
va. Per tutto l'anno 2022 si sono tenuti 
seminari congiunti su produttività, sa-
lute del suolo, sicurezza alimentare ed 
emissioni di gas a effetto serra, culmi-
nati in un'ampia discussione tra le par-
ti interessate dell'UE e degli Stati Uni-
ti a dicembre.

https://agriculture.ec.europa.eu/sy-
stem/files/2022-12/monitoring-agri-fo-
od-trade-sep2022_en.pdf 

EUROSTAT: LE ESPORTAZIONI 
DI SPUMANTE SONO CRESCIUTE 
DEL 29% NEL 2021

Nel 2021, le esportazioni di vini spu-
manti dell'UE verso paesi extra UE 
sono state pari a 636 milioni di litri, 
in aumento significativo del 29% ri-
spetto ai 494 milioni di litri esportati 
nel 2020. Questa crescita arriva dopo 
il primo anno della pandemia, che ha 
notevolmente attenuato il commer-
cio del vino poiché molti bar e risto-
ranti sono stati chiusi completamen-
te o parzialmente durante tutto l'anno, 
portando a un calo del 6% nel 2020 ri-
spetto al 2019. Le esportazioni regi-
strate nel 2021 sono state superiori an-
che ai livelli visti nel 2019, con dati che 
indicano un aumento del 21% rispet-
to ai 528 milioni di litri del 2019 (+ 108 
milioni di litri). Tra il 2017 e il 2021 le 
esportazioni sono aumentate a un tas-
so medio annuo del 7%. Nel 2021, le 
tre maggiori categorie nelle esporta-
zioni extra-UE di spumante sono state 
il Prosecco (43%, 273 milioni di litri), 
lo Champagne (15%, 94 milioni di litri) 
e il Cava (10%, 65 milioni di litri). Le 
due principali destinazioni sono risul-

report si evince che la superficie desti-
nata alla produzione vinicola dovrebbe 
rimanere stabile (3,2 milioni di ettari 
fino al 2032).

https://agriculture.ec.europa.eu/news/
eu-agricultural-outlook-2022-32-pro-
duction-growth-major-agricultural-sec-
tors-slow-down-2022-12-08_en 

IL COMMERCIO 
AGROALIMENTARE 
DELL'UE SI RAFFORZA 
NEL SETTEMBRE 2022. 
N RIPRESA I VOLUMI 
DI VINO ESPORTATI 
RISPETTO AL MESE
DI AGOSTO, SEBBENE 
RISULTINO IN CALO LE 
QUANTITÀ DESTINATE
AI PRIMI QUATTRO 
MERCATI NEL PERIODO 
GENNAIO-SETTEMBRE.
IN CRESCITA IL VALORE

Le esportazioni e le importazioni 
agroalimentari dell'UE sono entram-
be in aumento nel settembre 2022. Le 
esportazioni dell'Unione sono aumen-
tate dall'inizio dell'anno e hanno rag-
giunto i 20,9 miliardi di euro nel mese. 
Il valore delle importazioni è stato di 
15,6 miliardi di euro, il che ha portato 
a un'altra bilancia commerciale positi-
va per l'UE pari a 5,8 miliardi di euro. 
Si tratta anche del valore più alto del 
2022. Sono questi i principali risulta-
ti dell'ultimo report mensile sul com-
mercio agroalimentare pubblicato dal-
la Commissione europea, che presenta 
inoltre un'attenzione particolare ai 
flussi commerciali tra l'UE e gli Sta-
ti Uniti. In termini di valore, l’export 
agroalimentare dell'UE è aumentato 
del 3,1% rispetto ad agosto 2022. L'au-
mento è stato in gran parte determina-
to dai maggiori volumi di vino (+18%) 
e altri prodotti, spediti in particolare 
nel Regno Unito. Nonostante la cresci-
ta registrata nel mese di settembre (ri-
spetto ad agosto), nel periodo gennaio-
settembre 2022 le spedizioni enoiche 
risultano in flessione su analogo pe-
riodo del 2021: i quattro principali im-
portatori di vino dell'UE (Stati Uniti, 
Regno Unito, Russia e Canada) hanno 
ridotto le importazioni di 68.000 litri 
(-5%), sebbene il bilancio complessivo 
dell’export di vino presenti un trend 
positivo in valore del +11%. (+1,3 mld 

tate gli Stati Uniti (31% del totale delle 
esportazioni extra-UE di vino spuman-
te, 198 milioni di litri) e il Regno Unito 
(28%, 177 milioni di litri). Nel frattem-
po, gli Stati membri dell'UE hanno im-
portato 5,8 milioni di litri di spumante 
da paesi extra UE, che corrispondono 
solo all'1% della quantità esportata.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-eurostat-news/w/DDN-
20221230-1 

NON SI FERMA LA 
CRESCITA DEI PREZZI 
AGRICOLI DELL'UE
NEL TERZO TRIMESTRE 
DEL 2022 

L'invasione russa dell'Ucraina ha di-
sturbato in modo significativo i mer-
cati agricoli globali nel 2022. La Russia 
e l'Ucraina erano i principali esporta-
tori di cereali, grano, mais, semi oleo-
si (in particolare girasoli) e fertilizzan-
ti fino all'inizio della guerra. Inoltre, 
le azioni per eliminare gradualmente 
la dipendenza dell'UE dai combustibi-
li fossili russi hanno fatto salire i prez-
zi dell'energia. Tutto ciò ha provocato 
forti aumenti dei prezzi per i principali 
prodotti e input agricoli, come mostra-
no i nuovi dati di Eurostat. Tra il terzo 
trimestre del 2021 (Q3 2021) e il terzo 
trimestre del 2022 (Q3 2022), il prezzo 
medio dell'UE dei prodotti agricoli nel 
suo complesso (output) è aumenta-
to notevolmente (+30%) per lo stesso 
"paniere" di prodotti. Ciò ha determi-
nato un'ulteriore accelerazione degli 
aumenti dei prezzi (+25% tra il secon-
do trimestre del 2021 e il secondo tri-
mestre del 2022). Nello stesso perio-
do, il prezzo medio di beni e servizi 
attualmente consumati in agricoltura 
(ovvero input non correlati a investi-
menti) per l'UE nel suo insieme è au-
mentato del 35% per lo stesso "panie-
re" di fattori della produzione, un tasso 
di aumento simile a quello rilevato tra 
Q2 2021 e Q2 2022 (+36%). All'inter-
no di questo paniere, ci sono stati al-
cuni considerevoli aumenti dei prez-
zi; è raddoppiato il prezzo medio UE 
di fertilizzanti e ammendanti (+101%), 
con forti rincari anche per energetici 
e lubrificanti (+60%) e per mangimi 
(+35%). In ogni Stato membro, il prez-
zo medio sia dei fattori di produzione 
non correlati agli investimenti sia del-

https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-12/monitoring-agri-food-trade-sep2022_en.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-12/monitoring-agri-food-trade-sep2022_en.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-12/monitoring-agri-food-trade-sep2022_en.pdf
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agricultural-outlook-2022-32-production-growth-major-agricultural-sectors-slow-down-2022-12-08_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agricultural-outlook-2022-32-production-growth-major-agricultural-sectors-slow-down-2022-12-08_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agricultural-outlook-2022-32-production-growth-major-agricultural-sectors-slow-down-2022-12-08_en
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agricultural-outlook-2022-32-production-growth-major-agricultural-sectors-slow-down-2022-12-08_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221230-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221230-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221230-1
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la produzione agricola è aumentato tra 
il terzo trimestre del 2021 e il terzo tri-
mestre del 2022.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-eurostat-news/w/DDN-
20221222-2 

LA PRODUTTIVITÀ
DEL LAVORO AGRICOLO 
DELL'UE IN AUMENTO
DEL 13% NEL 2022

Stando ai primi dati preliminari per il 
2022 dei conti economici dell'agricol-
tura (EEA), da prendere con assoluta 
cautela, si stima che l'indice di produt-
tività del lavoro agricolo nell'UE sia au-
mentato su base annua del 13%, dopo 
una leggera crescita nel 2021. Questo 
aumento complessivo dell'indice ha ri-
specchiato un aumento dell'11,1% del 
valore reale del reddito generato dal-
le unità impegnate in attività di pro-
duzione agricola (reddito dei fattori), 
teoricamente suddiviso tra una forza 
lavoro equivalente a tempo pieno infe-
riore (-2%), misurata in unità di lavoro 
annuali. L'anno che sta per concluder-
si è stato caratterizzato da straordina-
rie pressioni inflazionistiche che han-
no generato perturbazioni di mercato 
con notevoli variazioni nella produtti-
vità del lavoro. Come risultato di que-
sti shock, nel 2022 la distribuzione 
dei tassi di variazione della produt-
tività del lavoro agricolo (misurata 
dall'indice del reddito reale dei fatto-
ri agricoli per unità di lavoro annua-
le) è stata ancora più ampia del soli-
to. Il più significativo tasso di crescita 
della produttività del lavoro agrico-
lo stimato nel 2022 è stato registrato 
in Germania (+66,8%), dove l'aumento 
medio del prezzo dei prodotti in uscita 
(+29,5%) ha superato quello degli in-
put (+14,0%). Forti aumenti si rilevano 
anche in Estonia (+32,8%), Danimar-
ca (+29,8%) e Lussemburgo (+29,6%). 
Al contrario, sono stati registrati cali 
particolarmente marcati della produt-
tività del lavoro agricolo stimata in Ro-
mania (-21,2%), Slovacchia (-15,4%), 
Portogallo (-11,8%) e Malta (-11,2%). 
L’aumento della produttività del lavo-
ro nell'UE è dunque da imputare al for-
te aumento dei prezzi agricoli. Nel suo 
insieme, la produttività del lavoro agri-
colo in Unione europea nel 2022 risul-
ta essere superiore di oltre il 40% ri-

spetto al 2015. 
https://ec.europa.eu/eurostat/en/
web/products-eurostat-news/w/DDN-
20221219-1 

ESTREMA VARIABILITÀ 
DEI PREZZI DEI TERRENI 
COLTIVABILI NELL'UE

Il prezzo di un ettaro di terreno col-
tivabile nel 2021 variava da un mini-
mo di 3.661 euro in media in Croazia a 
47.290 euro in media in Lussemburgo, 
tra i diciannove Stati membri dell'UE 
per i quali sono disponibili i dati del 
2021. È probabile che questa variabilità 
sia ancora più ampia, poiché il prezzo 
medio di un ettaro di terreno coltivabi-
le nei Paesi Bassi era di 71.225 euro nel 
2020. Nella maggior parte delle regio-
ni dell'UE per le quali sono disponibili 
dati, l'acquisto di seminativi è risultato 
più costoso dell'acquisto di prati per-
manenti. Il livello dei prezzi dei terre-
ni dipende da una serie di fattori; tra 
questi occorre considerare fattori na-
zionali (come le leggi), fattori regio-
nali (come il clima e la vicinanza alle 
reti) e fattori di produttività localizzati 
(come la qualità del suolo, la penden-
za o il drenaggio). Le forze di mercato 
della domanda e dell'offerta, compre-
sa l'influenza delle regole estere sulla 
proprietà, possono altresì influenzare 
il prezzo dei terreni agricoli.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/
products-eurostat-news/w/DDN-
20221221-2 

ATTUALITÀ 

BILANCIO DI FINE ANNO 
ORIGIN: PROSEGUONO GLI 
SFORZI DEL NETWORK NEL 
RAFFORZARE IL MODELLO IG

Il Presidente e l'Amministratore Dele-
gato di oriGIn hanno rilasciato un mes-
saggio in occasione delle festività di 
fine anno, in cui viene ricordato l’im-
pegno del network internazionale delle 
IG a sostegno di un modello straordi-
nario di sviluppo sostenibile per terri-
tori ed aree rurali. Dal recente lancio 
del “GI Trends Panel” che si pone l'o-
biettivo di monitorare, su base annua-
le, le principali tendenze economiche e 
il sentiment delle IG in tutto il mondo, 
agli sforzi di advocacy presso i princi-

pali organismi internazionali le cui de-
cisioni impattano sul settore delle In-
dicazioni Geografiche (OMPI, EUIPO, 
ICANN, diverse giurisdizioni naziona-
li), fino alla partnership con FAO e 
AfrIPI per supportare il modello IG nei 
paesi in via di sviluppo. Nel comples-
so, il 2022 ha rafforzato la convinzio-
ne che le IG rappresentino un modello 
straordinario di sviluppo sostenibile e 
dal basso e che oriGIn possa svolgere 
un ruolo cruciale per garantire che ciò 
sia riconosciuto a livello internaziona-
le. Ecco perché l’organizzazione inten-
de rinnovare i propri sforzi nel 2023. 

https://www.origin-gi.com/happy-chri-
stmas/ 

ORIGIN PRESENTA
LA PRIMA EDIZIONE DEL 
SUO PANEL "GI TRENDS" 
ALL'ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE
DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE (OMPI) 
DI GINEVRA: 63,4 MILIARDI DI 
EURO DI FATTURATO AGGREGATO 
E 45,2 MILIARDI DI EURO DI 
ESPORTAZIONI

OriGIn ha presenta il 5 dicembre scor-
so a Ginevra – presso l'Organizzazio-
ne Mondiale della Proprietà Intellet-
tuale (WIPO) – la prima edizione del 
suo 'GI Trends' Panel, un'indagine vol-
ta a monitorare – con cadenza annua-
le – i principali trend economici e il 
sentiment delle IG in tutto il mondo. 
Il Panel 2022 'GI Trends' è composto 
da 21 gruppi di IG (non esclusivamen-
te membri di oriGIn) provenienti da 13 
paesi e 5 continenti, che rappresenta-
no alcune delle denominazioni più rile-
vanti in termini di fatturato ed export 
a livello mondiale nei settori dell'agri-
coltura, dei vini, degli spirits e dell'ar-
tigianato. “Siamo lieti di notare che il 
Panel 'GI Trends' del 2022 rappresen-
ta 63,4 miliardi di euro di fatturato ag-
gregato e 45,2 miliardi di euro di espor-
tazioni. Sono cifre impressionanti che 
confermano l'enorme impatto socio-
economico delle IG in tutto il mondo. 
I gruppi del Panel 2022 rappresenta-
no un modello di sviluppo territoriale 
che può essere utile per altre IG rico-
nosciute e potenziali in tutto il mondo. 
Simbolicamente, il lancio della prima 
edizione dell'indagine presso la WIPO 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221222-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221222-2
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221221-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20221221-2
https://www.origin-gi.com/happy-christmas/
https://www.origin-gi.com/happy-christmas/


DICEMBRE 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

10

L'OIV PUBBLICA LE 35 
NUOVE RISOLUZIONI 
ADOTTATE IN OCCASIONE 
DEL 43° CONGRESSO 
OSPITATO IN MESSICO

A seguito del recente Congresso 
dell’OIV in Messico, sono state appe-
na pubblicate le 35 nuove risoluzioni 
adottate in quel contesto dall’Organiz-
zazione. In particolare, la Commissio-
ne Enologia ha approvato 24 risoluzio-
ni su diversi argomenti come pratiche 
e sostanze enologiche, compreso, tra 
gli altri, l'uso di fibre vegetali seletti-
ve, tannini enologici, gomma arabica, 
mannoproteine   del lievito. Inoltre, tre 
sostanze sono state classificate come 
additivi o coadiuvanti tecnologici, a 
seconda della loro funzione. Da se-
gnalare il nuovo codice di buone pra-
tiche enologiche volto a prevenire o li-
mitare l'alterazione dei vini da parte 
di Brettanomyces bruxellensis. Sono 
state inoltre approvate dall'Assemblea 
anche diverse delibere concernenti 
nuovi metodi di analisi. L'Unità Salu-
te e Sicurezza ha aggiornato diverse 
delibere volte alla riduzione dei resi-
dui potenzialmente allergenici. Analo-
gamente, l'OIV ha aggiornato il codice 
di buona pratica per la chiarifica dei 
vini da applicare per l'utilizzo di chia-
rificanti di origine proteica con poten-
ziale allergenico. Per quanto riguarda 
la salute, la Commissione ha adottato 
raccomandazioni per la diffusione del-
le informazioni sul consumo di vino. 
L'Unità di Viticoltura ha stabilito la de-
finizione di biodiversità funzionale nel 
vigneto. Il gruppo di esperti ha lavo-
rato a questa risoluzione dal 2018. In-
fine, la Commissione ha aggiornato le 
raccomandazioni sull'uso degli erbici-
di per le piante. 

https://www.oiv.int/press/have-look-
new-oiv-resolutions 

IL CALO DEL CONSUMO 
DI VINO IN FRANCIA 
MINACCIA DA 100
A 150.000 POSTI
DI LAVORO IN 10 ANNI

La Francia potrebbe assistere ad una 
perdita da 100 a 150.000 posti di la-
voro diretti e indiretti nei prossimi 
dieci anni, a causa del calo nel con-
sumo di vino. il rischio paventato da 

segnala che un solido quadro giuridico 
internazionale è fondamentale per pre-
servare il valore socio-economico rap-
presentato dalle IG nel mondo”, ha af-
fermato il Presidente di oriGIn Riccardo 
Deserti. L'indagine oriGIn contiene 5 
domande centrali su trend e aspettati-
ve economiche oltre ad altre 5 formu-
late ogni anno a seconda dello scenario 
internazionale (l'edizione 2022 si con-
centra sui temi post-covid e sostenibi-
lità). Commentando i principali risulta-
ti dell'indagine, Deserti ha dichiarato: 
“All'inizio del 2022, le aspettative eco-
nomiche erano positive o neutre per la 
stragrande maggioranza dei gruppi in-
tervistati. Ciò potrebbe essere spiegato 
da diversi fattori, come i dati di vendita 
incoraggianti registrati nel 2021 e il fat-
to che l'indagine sia stata condotta nel-
la prima parte del 2022, quando l'au-
mento dei prezzi dell'energia non aveva 
ancora manifestato appieno i suoi ef-
fetti negativi. Allo stesso modo, questo 
dimostra che il settore delle IG affron-
ta la crisi con una prospettiva di lun-
go termine, guardando alle opportunità 
per consolidare i mercati, piuttosto che 
semplicemente tagliando i costi”. Un al-
tro risultato interessante del sondaggio 
riguarda la sostenibilità. Per la maggior 
parte dei gruppi intervistati nel 2022 il 
Covid 19 ha avuto un impatto positivo o 
neutro sulle vendite. Ciò potrebbe es-
sere spiegato dalle crescenti preoccu-
pazioni di sostenibilità dei consumato-
ri, che vedono in gran parte le IG, con 
il loro impatto sullo sviluppo locale, i 
controlli e la conservazione delle tradi-
zioni, come prodotti sostenibili. Nono-
stante ciò, c'è consenso all'interno del 
gruppo di esperti scientifici che hanno 
lavorato al "GI Trends" 2022 sulla ne-
cessità di affrontare ulteriormente la 
sostenibilità e ottenere progressi incre-
mentali, per rispondere a consumatori 
sempre più esigenti. Per quanto riguar-
da l'edizione del sondaggio del 2023, ol-
tre alle domande generali sul sentiment 
economico, si concentrerà sull'impatto 
dell'inflazione e sui prezzi dell'energia.

https://www.origin-gi.com/wp-con-
tent/uploads/2022/12/05_12_2022_
Press_release_GI_Trends_Panel_presen-
tation-1.pdf 

https://www.origin-gi.com/wp-con-
tent/uploads/2022/11/GI_Trends_Pa-
nel_2022_presentation_05_12_2022.pdf

due importanti organizzazioni profes-
sionali nazionali, Cniv (Comité natio-
nal des vins interprofessions des vins 
à appellation d'origine et à indication 
géographique) e Vin et Société, in oc-
casione di un incontro con la stam-
pa nazionale. “Il nostro settore è in 
pericolo. Vogliamo suonare il campa-
nello d'allarme”, avverte Bernard Far-
ges, Presidente del Cniv. Il tema è il 
trend in costante calo del consumo di 
vino in Francia che sta accelerando. 
“In 60 anni, il consumo di vino è dimi-
nuito del 70% in Francia”, insiste Sa-
muel Montgermont, Presidente di Vin 
et Société. “Se non si riprende, tra 
dieci anni perderemo ancora il 60%. 
Stiamo assistendo a un salto genera-
zionale. La maggior parte dei consu-
matori di vino si trova negli over 50 
e pochissimi negli under 40. Abbiamo 
perso la battaglia della trasmissione 
del vino”. Tra le cause tirate in ballo, 
in primis la stigmatizzazione del vino 
nelle campagne di prevenzione dell'al-
colismo e sulla sicurezza stradale, poi 
i mutamenti sociali che vedono il calo 
dei pasti a tavola, la crescita di fami-
glie single, mentre il vino è una be-
vanda da condividere durante i pasti 
tradizionali, e infine l'élitarismo del-
la filiera. Quali allora le strategie per 
provare ad invertire la tendenza? A 
questo proposito le due organizzazio-
ni non hanno una soluzione miracolo-
sa. Hanno solo accennato alcune idee: 
semplificare la narrazione sul vino, 
valorizzare il radicamento territoria-
le e l'artigianalità della viticoltura, te-
stare formati diversi dalla bottiglia da 
75 cl, impegnarsi nel riuso del vetro, 
provare vini non millesimati.

https://www.vitisphere.com/actuali-
te-98323-la-deconsommation-de-vin-
menace-100-a-150-000-emplois-en-
10-ans.html 

IN FRANCIA
SARÀ POSSIBILE 
IRRIGARE DOPO
IL 15 AGOSTO 2023

Uno specifico articolo del codice ru-
rale francese enuncia chiaramente: 
“l'irrigazione delle viti atte alla pro-
duzione di uva da vino è vietata dal 
15 agosto alla vendemmia”. Una re-
gola che non sarà più rilevante nel 
2023, come annunciato dal Ministe-

https://www.oiv.int/press/have-look-new-oiv-resolutions
https://www.oiv.int/press/have-look-new-oiv-resolutions
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ro dell'Agricoltura durante l'ultimo 
consiglio enologico di FranceAgriMer: 
il codice rurale sarà riscritto per ri-
muovere questa scadenza dall'anna-
ta 2023. “Questa è una buona notizia", 
ha commentato Éric Paul, Presidente 
del comitato nazionale dei vini a In-
dicazione Geografica Protetta (IGP) 
dell'Istituto Nazionale di Origine e 
Qualità (INAO), il quale sottolinea 
che "il cambiamento climatico colpi-
sce tutto il giorno in vigna, il discipli-
nare va adeguato il più velocemente 
possibile". Per il viticoltore provenza-
le, questa rimozione consentirà non 
solo di adattarsi alla nuova situazione 
climatica, ma anche di limitare l'uso 
dell'acqua: "questa modifica consenti-
rà di essere più efficienti evitando il 
picco di utilizzo delle reti i giorni pre-
cedenti il   15 agosto”. Occorre ricorda-
re che i vigneti AOP sono soggetti a 
divieto di irrigazione, a meno che tale 
possibilità non sia inclusa nel discipli-
nare di una denominazione e le con-
dizioni climatiche dell'annata giustifi-
chino il ricorso all'irrigazione. anche 
vero, tuttavia, che ormai quasi tutti i 
disciplinari delle denominazioni me-
ridionali si danno questa possibilità, 
e che un numero sempre maggiore di 
DO settentrionali comincia ad aprirsi 
alla medesima opzione.

https://www.vitisphere.com/actuali-
te-98215-on-pourra-irriguer-les-vignes-
apres-le-15-aout-en-2023.html 

VITICOLTORI PRONTI
A GETTARE LA SPUGNA 
DI FRONTE AI NUOVI 
REQUISITI HVE

Sono diverse le voci di singoli viticol-
tori e di rappresentanti di organizza-
zioni di settore che si sono levate negli 
ultimi mesi in Francia per denunciare 
l’inadeguatezza di una riforma della 
certificazione HVE (Haute Valeur En-
vironnementale) che andrebbe verso 
una eccessiva severità dei requisiti ri-
chiesti, molto più prossimi a quelli in-
dividuati per il biologico, per ottene-
re punteggi adeguati al mantenimento 
della stessa certificazione ambientale. 
Criticità vengono segnalate, ad esem-
pio, riguardo alle emissioni legate an-
che a pratiche virtuose come l’eco-pa-
scolo, agli indicatori di frequenza dei 
trattamenti fitosanitari, a nuovi crite-

ri per la biodiversità che non favori-
rebbero le infrastrutture agroecolo-
giche. In buona sostanza il rischio è 
che molti operatori non siano più in-
vogliati a porre in essere comporta-
menti virtuosi volti ad avvalersi di 
una certificazione che dovrebbe esse-
re sempre più richiesta dal mercato.

https://www.vitisphere.com/actualite-
98207--des-viticulteurs-prets-a-jeter-
leponge-face-aux-nouvelles-exigences-
de-la-hve.html 

BORDEAUX CONFERMA
DI VOLER ESTIRPARE IL 
10% DEL
PROPRIO VIGNETO

A sei mesi dal suo silenzio sul proget-
to di estirpazione delle viti proposto 
dal suo predecessore Bernard Farges, 
il capo del Conseil Interprofessionel 
du Vin de Bordeaux (CIVB), Allan Si-
chel, ha ora manifestato il proprio ap-
poggio a questa opzione. Sichel ha 
infatti dichiarato che "il 10 per cen-
to del trade va male: il 10 per cento 
della produzione, il 10 per cento dei 
vigneti e il 10 per cento dei vigneron 
sono in gravissima difficoltà". "Questo 
significa 500 viticoltori che sono di-
sperati e senza speranza", ha aggiun-
to. Sichel ritiene che numerosi fattori 
abbiano contribuito all'attuale situa-
zione di crisi, tra cui il cambiamento 
climatico, gli attuali problemi econo-
mici internazionali (inflazione, costi 
delle forniture e così via) e il crol-
lo del mercato cinese. Inoltre, l'85% 
della regione di Bordeaux è orienta-
ta alla produzione di vino rosso, un 
segmento in forte calo per gli stessi 
consumatori francesi. Attualmente, 
sono disponibili in commercio circa 
400 milioni di litri di vino, con livel-
li di produzione medi compresi tra 
430 e 500 milioni di litri. Sichel chie-
de conseguentemente un aiuto finan-
ziario al governo per estirpare 10.000 
ettari (poco meno di 25.000 acri) di 
vigneto. Il responsabile del CIVB spe-
ra che lo smantellamento dei vigneti 
possa consentire ai restanti viticolto-
ri (e alla regione in generale) di ri-
prendersi, mettersi in una posizione 
migliore per competere in futuro sui 
mercati e riequilibrare la produzione. 
Il Crémant de Bordeaux, ha precisato, 
al momento è tutto esaurito.

https://www.wine-searcher.
com/m/2022/12/bordeaux-vineyards-
disappear 

LA CHAMPAGNE PUNTA
A ZERO EMISSIONI
DI CARBONIO ENTRO
IL 2050

Lo scorso 8 dicembre, durante l'as-
semblea generale dell'Association Vi-
ticole Champenoise (AVC, ramo tec-
nico del Comité Champagne), i due 
copresidenti del Comité Champagne 
– Maxime Toubart e David Chatillon 
– hanno annunciato il lancio del pia-
no “Net-0 Carbone” con l'obiettivo di 
realizzarlo entro il 2050. Il suddet-
to piano mira alla carbon neutrality 
di un'azienda o di una filiera, rispet-
tando i requisiti fissati dall'IPCC du-
rante l'accordo di Parigi del 2015. Il 
settore Champagne mira a ridurre le 
proprie emissioni del 75% tra il 2003 e 
il 2050. Il saldo del 25% sarà probabil-
mente compensato da un fondo Car-
bone Champagne per cui la filiera ac-
quisterebbe crediti di carbonio fino al 
saldo delle sue emissioni per progetti 
locali. Questo fondo potrebbe sostene-
re azioni relative all'agricoltura, all'e-
nergia, alle foreste e alle zone umi-
de. Per raggiungere questi obiettivi, il 
Comité Champagne sta moltiplicando 
le iniziative, tra cui il progetto Coper-
nic lanciato lo scorso anno. Copernic è 
l'acronimo di Competitività e Perfor-
mance Energetica degli impianti viti-
vinicoli nel settore dello Champagne. 
Questo gruppo di lavoro riunisce qua-
ranta strutture – viticoltori, cooperati-
ve e commercianti – il cui obiettivo è 
ridurre il fabbisogno energetico. Il la-
voro si svolge in tre fasi: caratterizza-
re il fabbisogno energetico del vigne-
to, optare per l'efficienza energetica di 
processo e degli edifici e infine pro-
muovere l'implementazione di ener-
gia rinnovabile. Il Comité Champagne 
ha anche ricordato l'importanza delle 
siepi nello stoccaggio del carbonio. 1 
km di siepe può immagazzinare da 3 a 
5 tonnellate di CO2. Il Comité mantie-
ne inoltre l'obiettivo del 100% di azien-
de agricole certificate entro il 2030 e 
punta ancora a porre fine all'uso de-
gli erbicidi. Maxime Toubart ha volu-
to così rispondere ai firmatari dell’ap-
pello pubblicato mercoledì 7 dicembre 
su Le Monde.
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essere parametri di riferimento nel-
la sostenibilità. Gli eurodeputati pre-
senti hanno espresso il loro sostegno 
a tali richieste, ritenendole comprensi-
bili e ragionevoli. Riguardo al rischio di 
indebolimento significativo che i primi 
approcci della Commissione europea 
alle tre suddette riforme comportano 
per la politica vitivinicola dell'Unione 
europea, il CECRV ha chiesto a tutte 
le formazioni politiche di sostenere il 
Parlamento europeo affinché l'UE con-
tinui ad avere una forte e specifica po-
litica del vino, che continui a garantire 
il benessere del settore.

https://www.tecnovino.com/la-cecrv-
reclama-a-la-ue-una-politica-vitivinico-
la-fuerte-y-especifica 

IL GOVERNO SPAGNOLO 
OFFRE RIDUZIONI FISCALI 
ECCEZIONALI
PER L'ACQUISTO
DI GASOLIO AGRICOLO
E FERTILIZZANTI

Gli agricoltori e gli allevatori spagnoli 
godranno di riduzioni fiscali eccezio-
nali per l'acquisto di gasolio agricolo e 
fertilizzanti, come misura straordina-
ria per ridurre gli effetti dell'aumento 
dei costi di produzione. Pertanto, con 
Ordinanza del Ministero delle Finan-
ze e della Funzione Pubblica pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, 
potranno usufruire di deduzioni dal 
reddito netto ai fini dell'Imposta sui 
Redditi delle Persone Fisiche (IRPF) 
per l'acquisto di tali prodotti.

https://www.tecnovino.com/el-go-
bierno-ofrece-reducciones-fiscales-
excepcionales-para-la-adquisicion-de-
gasoleo-agricola-y-de-fertilizantes 

REGNO UNITO: L'AUMENTO 
DELL'IMPOSTA SUGLI ALCOLICI 
RIMANDATO AD AGOSTO 2023

Fonti del Tesoro britannico hanno an-
ticipato il mantenimento del congela-
mento dell’aumento delle accise su-
gli alcolici di altri sei mesi rispetto a 
quanto originariamente previsto dal 
Cancelliere Jeremy Hunt, che dal pros-
simo 1° febbraio avrebbe disposto un 
rincaro di 7 pence aggiunti al prezzo 
della birra, 38 pence su una bottiglia 
di vino e più di £ 1,30 sugli spirits.

https://www.vitisphere.com/actualite-
98203-la-champagne-vise-le-net-o-car-
bone-pour-2050.htm 

https://www.lemonde.
fr/idees/article/2022/12/07/interdi-
sons-les-herbicides-en-aoc-champa-
gne_6153278_3232.html 

IL CECRV CHIEDE
UNA POLITICA EUROPEA 
DEL VINO "FORTE
E SPECIFICA"

La Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV), 
che rappresenta le Denominazioni 
di Origine dei vini di tutta la Spagna, 
ha incontrato eurodeputati di diver-
se formazioni politiche per scambiarsi 
informazioni sulle riforme legislative 
che possono maggiormente condizio-
nare la politica vitivinicola dell'Unio-
ne europea nel breve e medio termine. 
Nel corso dell'incontro, si è discusso 
delle tre riforme europee che riguar-
deranno la disciplina delle Indicazioni 
Geografiche, l'etichettatura dei prodot-
ti agroalimentari e la loro promozio-
ne. Le DO spagnole hanno sottolineato 
la necessità che la riforma del regola-
mento delle IG serva a migliorare l'at-
tuale regolamento sull'OCM e non a 
moltiplicare le regole, con la creazio-
ne, come intende la Commissione eu-
ropea, di un nuovo regolamento di 
base sulle Indicazioni Geografiche. Pa-
rimenti, le Denominazioni hanno chie-
sto di non delegare all'EUIPO (Ufficio 
UE per la proprietà intellettuale) fun-
zioni e responsabilità in tema di pro-
cedure relative alle IG e ai disciplinari. 
In tema di etichettatura, i rappresen-
tanti delle produzioni di qualità han-
no espresso la necessità di rispettare 
le attuali disposizioni in materia di eti-
chettatura nutrizionale e degli ingre-
dienti che l'OCM prevede per il settore 
vitivinicolo, approvate con la recente 
riforma della Politica Agricola Comu-
ne. Per quanto riguarda la promozio-
ne dei prodotti agroalimentari dell'UE, 
le Denominazioni di Origine spagno-
le hanno chiesto che il settore vitivi-
nicolo sia trattato allo stesso modo del 
resto del comparto agroalimentare, 
senza discriminazioni e, ovviamente, 
alcuna esclusione. In tal senso, chie-
dono che si tenga conto del lavoro che 
operatori e IG stanno svolgendo per 

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/12/alcohol-duty-rise-delay-
ed-until-august/ 

TTB PROPONE
DUE NUOVE AREE 
VITICOLE AMERICANE
E L'AMPLIAMENTO
DI UN'AREA VITICOLA 
ESISTENTE

Di recente TTB ha pubblicato due propo-
ste di documenti normativi nel registro 
federale Usa, ciascuna delle quali pro-
pone di istituire una nuova area viticola 
americana (AVA), o regione vitivinicola 
(si tratta di "Winters Highlands" in Cali-
fornia e di "Wanapum Village" nello stato 
di Washington). Inoltre, è stato pubblica-
to un documento di regole per espande-
re i confini di un’AVA già esistente ("Red 
Hills Lake County" nella contea di Lake, 
in California). Le proposte sono state 
emesse in risposta alle petizioni presen-
tate per conto dei proprietari di vigne-
ti e dei viticoltori locali. Il TTB designa le 
aree viticole per consentire ai viticoltori 
di descrivere meglio l'origine dei rispetti-
vi vini e per consentire ai consumatori di 
identificare meglio i vini che possono ac-
quistare. Il periodo di commento per tut-
te le proposte di regolamento si chiude il 
27 gennaio 2023.

https://www.ttb.gov/news/ttb-propo-
ses-two-new-american-viticultural-are-
as-and-expansion-of-an-existing-viti-
cultural-area 

L'ASSOCIAZIONE 
DEI VITICOLTORI 
AFROAMERICANI 
LANCIA IL PROGRAMMA 
DI SOVVENZIONI PER 
IMPRENDITORI DEL VINO

La raccolta dei finanziamenti è un osta-
colo per la maggior parte degli impren-
ditori del vino, ma può essere partico-
larmente impegnativa per le persone di 
colore. Un nuovo programma dell'As-
sociation of African American Vintners 
(AAAV) è progettato per offrire un aiu-
to assegnando ogni anno sovvenzioni 
di $ 5.000 alle aziende di proprietà di 
neri membri dell'AAAV con l’intento di 
generare un impatto positivo sulle loro 
attività, marketing o sforzi di innova-
zione. AAAV assegnerà cinque sovven-
zioni nel primo trimestre del 2023. La 

https://www.tecnovino.com/la-cecrv-reclama-a-la-ue-una-politica-vitivinicola-fuerte-y-especifica
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raccolta fondi per sostenere il program-
ma è ora in corso.

https://www.winebusiness.com/news/
article/264929 

OLTRE 40.000 FALSI 
VINI LAFITE E PENFOLDS 
SCOPERTI NEL
FUJIAN (CINA)

Il Fujian, la ricca provincia costiera 
nel sud della Cina, ha annunciato uno 
dei più grandi sequestri di vino fal-
so della sua storia: oltre 40.000 botti-
glie di DBR Lafite e Penfolds contraffat-
te, per un valore di oltre 11 milioni di 
RMB (1,56 milioni di dollari), sono sta-
te scoperte in un'irruzione della poli-
zia. Il massiccio bottino è il frutto della 
linea dura di repressione contro i pro-
blemi di sicurezza alimentare portata 
avanti dalle autorità locali nei primi tre 
trimestri dell'anno. Secondo quanto 
riportato dalla stampa locale, il princi-
pale sospettato produceva vini contraf-
fatti con nomi di marchi noti tra cui i 
famosi Penfolds australiani e DBR La-
fite (produttore dei mitici Chateau di 
Bordeaux). Fujian, una delle province 
più ricche nel sud della Cina, è un mer-
cato chiave per il consumo di vino nel 
paese e pertanto un obiettivo primario 
per i produttori di vino falso.

https://vino-joy.com/2022/12/04/over-
40000-fake-lafite-and-penfolds-wines-
uncovered-in-fujian/ 

FILIPPINE: PUBBLICATE
LE NORME E I REGOLAMENTI 
SULLE IG

Il 25 novembre u.s. sono state pubbli-
cate le GI Rules & Regulations appro-
vate dall'Intellectual Property Office of 
the Philippines (IPOPHL) e predisposte 
dal Bureau of Trademarks (BOT), che 
hanno posto le basi nel paese per un 
sistema di protezione sui generis.

https://drive.google.com/file/d/1av0QyM
uiTKeyCVrRTSuDY7TcqCE4W_0L/view 

ALCOL ILLEGALE
E TOSSICO UCCIDE
65 PERSONE IN INDIA

Nei giorni scorsi è stato conferma-
to il decesso di 65 persone dopo aver 

bevuto alcol tossico nello stato nord-
orientale del Bihar in India, il più gra-
ve caso di avvelenamento da alcolici 
da quando lo stato ha vietato l'alcol 
sei anni fa. Le famiglie delle vittime 
decedute hanno affermato di aver be-
vuto una bevanda di produzione lo-
cale chiamata "Desi Daru" o "Mahua" 
durante un banchetto di nozze e al-
tri eventi. Poco dopo, hanno avverti-
to mal di stomaco, perdita della vista 
e vomito. La polizia locale ha arresta-
to oltre 100 persone in relazione alla 
vendita illegale di alcolici, ma le auto-
rità locali hanno affermato che le fa-
miglie delle vittime non saranno ri-
sarcite per la tragedia. La vendita e il 
consumo di alcolici nello stato sono 
stati completamente vietati nell'aprile 
2016, sebbene l’attuazione del provve-
dimento "sia stata irregolare", secon-
do una dichiarazione della Commis-
sione nazionale per i diritti umani. 
Solo quattro mesi prima dell'inciden-
te mortale, nello stesso distretto cin-
que persone erano decedute per aver 
bevuto alcolici illegali.

https://vino-joy.com/2022/12/19/toxic-
alcohol-kills-65-people-in-india/ 

NONOSTANTE SONDAGGI 
FAVOREVOLI, L’INDUSTRIA 
AUSTRALIANA DEL VINO
È CONTRARIA
ALLA POLITICA DEI RESI 
DI BOTTIGLIA 

Secondo un nuovo sondaggio, i pro-
grammi di riciclaggio che incoraggia-
no gli australiani a restituire i conte-
nitori ottenendo rimborsi in contanti 
dovrebbero essere ampliati per inclu-
dere bottiglie di vino e alcolici. Circa 
il 93% delle persone intervistate onli-
ne per conto del gruppo ambientalista 
Total Environment Center ha afferma-
to di sostenere l'ampliamento dei pro-
grammi di riciclaggio anche ai conte-
nitori di bevande alcoliche. Tuttavia, 
l'industria australiana del vino si op-
pone a un'espansione nel suo settore, 
affermando che porterà pochi bene-
fici ambientali e che potrebbe costa-
re decine di milioni di dollari alle pic-
cole imprese a conduzione familiare. 
Nel mentre, il governo del NSW (Nuo-
vo Gallese del Sud) manda avanti il 
suo progetto Return and Earn puntan-
do al coinvolgimento del settore degli 

alcolici che determinerebbe 400 mi-
lioni di contenitori aggiuntivi ricicla-
ti ogni anno. Dal suo lancio, l’inizia-
tiva ha realizzato pagamenti per 800 
milioni di dollari e quasi l'80% degli 
adulti nello stato ha restituito le bot-
tiglie. In soli 5 anni il programma ha 
consentito di raccogliere 755.000 ton-
nellate di materiale aggiuntivo per il 
riciclaggio, contribuendo a evitare che 
questi contenitori diventassero rifiuti.

https://www.mandurahmail.com.au/
story/8019841/wine-industry-sour-on-
return-and-earn/?cs=289 

DUBAI: SOSPESA
DAL 1° GENNAIO LA TASSA
DEL 30% SULLA VENDITA
DI BEVANDE ALCOLICHE

La Municipalità di Dubai ha sospeso 
per un anno la tassa del 30% sulla ven-
dita di alcolici nell'emirato. La sospen-
sione sarà in vigore dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2023, descritto come pe-
riodo di prova. Durante questo perio-
do, ristoranti, bar e hotel che acquista-
no bevande alcoliche a Dubai pagano 
il 30% in meno rispetto a quanto han-
no fatto nel 2022 e negli anni prece-
denti. La conferma dell’iniziativa è sta-
ta resa nota agli operatori del settore e 
le aziende produttrici di alcolici hanno 
già iniziato a contattare i propri clienti, 
informandoli della modifica entrata in 
vigore a partire da domenica 1° genna-
io. Il Governo di Dubai si aspetta che il 
risparmio venga trasferito dai locali ai 
clienti, rendendo la città un luogo più 
conveniente da visitare nel 2023 e alli-
neandola anche al costo dell'alcol in al-
tri emirati.

https://www.caterermiddleeast.com/
news/30-percent-tax-on-alcohol-sales-
suspended-by-dubai-municipality 

QUATTRO ITALIANE
NELLA ROSA DELLE
50 FINALISTE
DEL DEL PREMIO WINWSA

La terza edizione del WINWSA, Wo-
men in Wine and Spirits Award, ha 
reso noti i nomi delle 50 finaliste don-
ne più influenti dell’industria del vino 
e degli alcolici e tra queste ci sono 
quattro italiane, l’enologa di Tenu-
ta San Guido Graziana Grassini come 
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sta dell’adozione futura di nuove nor-
me di etichettatura anticipate dal TTB 
statunitense, la stessa agenzia gover-
nativa ha approvato l'uso di database 
standardizzati per l'etichettatura nu-
trizionale, su cui si basa il calcolatore 
del Wine Institute, in alternativa all’in-
vio di campioni di vino in laboratorio. 
Attualmente molti vini a marchio "bet-
ter for you", un segmento cresciuto del 
13% dal 2021 al 2022, secondo Nielsen 
IQ, forniscono già informazioni nutri-
zionali. Nella ricerca del Wine Market 
Council, i 1.000 soggetti sondati sono 
stati equamente divisi tra consumatori 
di vino abituali (coloro che bevono vino 
più di una volta alla settimana) e con-
sumatori moderati (meno di una volta 
alla settimana). La metà sono laureati, 
il sessanta per cento donne. Per quan-
to riguarda l'età, un terzo ha tra i 21 e 
i 39 anni, un terzo 40-59 anni e l’al-
tro terzo 60 anni o più. Agli intervista-
ti è stato chiesto di valutare una delle 
due ipotetiche etichette di vino (“A” e 
“B”) e di indicare se si sentivano posi-
tivi, negativi o neutri riguardo ai conte-
nuti degli ingredienti ivi elencati. Il vino 
“A” elencava tre ingredienti: "uva, lievi-
to e anidride solforosa". Il vino B elen-
cava 8 ingredienti: "uva, concentrato 
d'uva, tannini di quercia, anidride sol-
forosa, acido tartarico, pectinasi, lievi-
to e coltura di batteri malolattici". Il di-
rettore della ricerca Christian Miller ha 
presentato i risultati del sondaggio e ha 
spiegato alcuni dei risultati. “Gli effet-
ti negativi dello zucchero vengono prin-
cipalmente legati all'aumento di peso; 
mentre le associazioni negative di SO2 
essenzialmente al mal di testa (per il 
40% – percentuale più alta tra i consu-
matori di vino marginali, di bassa cono-
scenza e non di fascia alta) e, in misura 
minore, ai postumi di una sbornia“, ha 
affermato. “I tannini sono stati in qual-
che modo associati al mal di testa, per 
il 17%; così come l'alcol, che per il 38% 
è risultato essere correlato ai postumi 
di una sbornia”. Mettere le informazio-
ni nutrizionali o sugli ingredienti su un 
codice QR, alla stregua di quanto viene 
proposto nelle nuove normative dell'UE 
sull'etichettatura del vino, è risultato 
essere attraente per la generazione di 
consumatori più giovani (nativi digitali) 
e meno per i consumatori più anziani.

https://www.winebusiness.com/news/
article/265250 

Winemaker of the year, Cristina Ma-
scanzoni Kaiser fondatrice di WineHo 
per la categoria Hospitality, Maura La-
tini Amministratrice delegata di Coop 
Italia per il settore On Trade Channel 
e Federica Zanghirella, Vicepresidente 
della Uk Sommelier Association nel-
la categoria Social Media. Il premio, 
nato a Shanghai, individua le figure 
femminili più rappresentative nel set-
tore delle bevande alcoliche, specia-
lizzate in campi che vanno dalla viti-
coltura all'istruzione, dal marketing 
alle vendite. Dall'apertura delle iscri-
zioni a settembre, il comitato orga-
nizzativo ha ricevuto quasi 120 candi-
dature da Cina, Asia-Pacifico, Africa, 
America ed Europa. 

https://www.adnkronos.com/
nelle-50-finaliste-del-premio-
winwsa-ci-sono-quattro-italiane_
I4NsJqq9wPBUaaNFd4i8m?refresh_ce

MERCATI E PRODUZIONI 

"VINCITORI" E "VINTI" 
IN UNA NUOVA 
RICERCA DI MERCATO 
SULL'ETICHETTATURA 
NUTRIZIONALE E GLI 
INGREDIENTI DEI VINI 

Quando si tratta di ciò che i consuma-
tori vogliono vedere sull'etichetta di un 
vino, una nuova ricerca di mercato del 
Wine Market Council, raccolta in un 
sondaggio online su 1.000 consumatori, 
mostra che ci sono vincitori e vinti ri-
guardo alle informazioni nutrizionali o 
agli ingredienti forniti e al modo in cui 
vengono presentati. Mostrare ai consu-
matori che il vino è a basso contenuto 
di zucchero, rientra tra gli elementi di 
“vittoria”, al contrario di quanto avvie-
ne nel rivelare che l'acido tartarico è un 
ingrediente. Lo studio è stato rivelatore 
tanto delle preferenze dei consumatori 
quanto delle loro percezioni che a vol-
te sono risultate giuste - i consumato-
ri generalmente conoscono la quantità 
di calorie nel vino - e talvolta sorpren-
denti - l'anidride solforosa viene vista 
come un ingrediente negativo dal 50% 
degli intervistati (per l'acido tartarico 
il 33% lo giudica negativo). I nomi del-
le sostanze chimiche non vanno bene 
ai consumatori, anche se il concentrato 
d'uva ottiene in prevalenza gradimen-
to con il 61% che lo trova positivo. In vi-

I CONSUMATORI 
SCELGONO DI BERE 
MENO PER
RISPARMIARE DI PIÙ 

I nuovi risultati delle IWSR Drinks 
Market Analysis mostrano che, sebbe-
ne la fiducia dei consumatori vari a se-
conda dei mercati, essi generalmente 
utilizzano tre strategie principali per 
aumentare i rispettivi budget in mezzo 
all'incertezza economica: moderazio-
ne, aumento selettivo all'interno di de-
terminate categorie di bevande e stra-
tegie di acquisto alla ricerca di valore 
all'interno dei brand preferiti. I dati 
del quarto trimestre 2022 in 17 mer-
cati (Australia, Brasile, Canada, Cina, 
Francia, Germania, India, Italia, Giap-
pone, Messico, Paesi Bassi, Polonia, 
Sudafrica, Spagna, Taiwan, Regno Uni-
to e Stati Uniti) mostrano che la fidu-
cia dei consumatori varia notevolmen-
te a seconda della regione. I mercati 
asiatici sono generalmente più viva-
ci, con i consumatori in India e Cina 
molto più ottimisti riguardo alla vita e 
alle finanze. D’altra parte, i consuma-
tori in Europa appaiono più cauti, cer-
cando di risparmiare denaro mentre il 
costo della vita aumenta e l'inflazione 
erode i salari. I budget per gli alcoli-
ci vengono ridotti insieme a quelli de-
stinati ad altri articoli non essenziali. 
Nel mezzo si trovano mercati come gli 
Stati Uniti, dove il quadro è più com-
plesso. Nell’insieme, i consumatori 
americani rimangono relativamente 
positivi, in particolare per quanto ri-
guarda le finanze personali, sebbene 
stiano diventando più preoccupati per 
le prospettive economiche in genera-
le. Almeno finora, questo sta avendo 
un impatto minore sul comportamen-
to di acquisto e sulle uscite rispetto 
agli europei, ma ci sono segnali che i 
gruppi a basso reddito, in particolare, 
stanno iniziando ad avvertire l'impat-
to dell'inflazione. All'interno di questo 
panorama contrastante, ci sono alcuni 
punti in comune nel comportamento 
e negli atteggiamenti dei consumato-
ri nei vari mercati. Ad esempio, cir-
ca la metà di tutti i consumatori adul-
ti di bevande alcoliche nei 17 mercati 
intervistati concorda con l'affermazio-
ne "Sono più interessato a moderare il 
mio consumo di alcol in generale", con 
solo circa 1 su 5 che afferma di non es-
sere d'accordo. I consumatori più gio-

https://www.winebusiness.com/news/article/265250
https://www.winebusiness.com/news/article/265250
https://www.adnkronos.com/nelle-50-finaliste-del-premio-winwsa-ci-sono-quattro-italiane_I4NsJqq9wPBUaaNFd4i8m?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/nelle-50-finaliste-del-premio-winwsa-ci-sono-quattro-italiane_I4NsJqq9wPBUaaNFd4i8m?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/nelle-50-finaliste-del-premio-winwsa-ci-sono-quattro-italiane_I4NsJqq9wPBUaaNFd4i8m?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/nelle-50-finaliste-del-premio-winwsa-ci-sono-quattro-italiane_I4NsJqq9wPBUaaNFd4i8m?refresh_ce


DICEMBRE 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

15

vani in età legale per bere hanno mol-
te più probabilità di essere moderati 
rispetto ai consumatori più anziani. 
Questa tendenza alla moderazione si 
estende al comportamento nel canale 
on-premise. I consumatori intervista-
ti in poco meno della metà dei merca-
ti hanno affermato che nelle prossime 
quattro settimane prevedono di utiliz-
zare meno il suddetto canale rispet-
to alle quattro settimane precedenti, 
mentre solo un mercato (l'India) re-
gistra una crescita netta previsionale 
dell’on-premise. Altro punto in comu-
ne tra i vari mercati evidenzia che i 
consumatori si stanno impegnando in 
quello che IWSR definisce "uptrade se-
lettivo" di bevande premium. Ci sono 
anche prove diffuse di comportamen-
ti di acquisto più attenti: aspettare che 
i marchi preferiti siano in promozione 
prima di acquistare e, in alcuni mer-
cati, cambiare rivenditore per ottene-
re prezzi migliori. La prima raccolta 
dei dati di rilevamento della sensibili-
tà ai prezzi al consumo dell'IWSR mo-
stra che la tendenza alla premiumiz-
zazione delle bevande alcoliche non è 
stata estinta da venti contrari econo-
mici, almeno non ancora. Tuttavia, è 
anche chiaro che le tensioni sulle fi-
nanze delle famiglie iniziano a colpire 
molti consumatori. Non sorprende che 
la misura in cui queste tensioni stan-
no influenzando gli atteggiamenti nei 
confronti delle finanze personali sem-
bra avere una chiara connessione con 
il comportamento di consumo degli al-
colici. È importante notare che la ten-
denza alla premiumizzazione è eviden-
te a diversi livelli tra categorie, aree 
geografiche e dati demografici dei con-
sumatori. Ad esempio, i superalcolici 
”brown” e le bevande ambiziose, come 
la tequila premium, sembrano mante-
nere uno slancio di premiumizzazio-
ne positivo in più mercati; vino, bir-
ra, vodka e RTD non sono così favoriti 
in altri. In Europa, i budget complessi-
vi sono in calo, ma la spesa per singola 
categoria per unità è in aumento, l'im-
plicazione per l'industria degli alcolici 
è che è più probabile che i volumi ne 
risentano rispetto al valore nei prossi-
mi mesi. In Cina, India e Stati Uniti, i 
fondamentali economici più forti sem-
brano supportare livelli di volume esi-
stenti o superiori, mentre è probabile 
che il valore continui a salire a un rit-
mo simile a quello degli ultimi 12 mesi.

https://www.theiwsr.com/consumers-
choose-to-drink-less-to-save-more/ 

IWSR: CONTINUA
LA PREMIUMIZZAZIONE 
DELLE BEVANDE ALCOLICHE, 
MA MOSTRA SEGNI DI 
RALLENTAMENTO
DAL QUARTO TRIMESTRE
DEL 2022 IN POI

La prima metà del 2022 ha visto la 
crescita del valore delle bevande al-
coliche raggiungere massimi storici, 
trainata da una combinazione di do-
manda repressa post-pandemia e au-
menti dei prezzi. Sebbene i volumi 
totali di bevande alcoliche del primo 
semestre 2022 (in 20 mercati chia-
ve che costituiscono circa il 75% del 
volume totale del consumo globale di 
bevande alcoliche) non abbiano an-
cora raggiunto i livelli pre-pandemia, 
gli ultimi risultati dell'IWSR mostra-
no che i volumi nelle fasce di prez-
zo premium e superiori è cresciu-
to del +7% nel primo semestre 2022 
rispetto al primo semestre 2019, nei 
20 mercati chiave. Nel complesso, la 
prima metà del 2022 è stata relativa-
mente positiva per l'industria delle 
bevande, tuttavia, la recente indagine 
sui consumatori dell'IWSR nell'otto-
bre di quest'anno indica che la fidu-
cia dei consumatori sta iniziando a in-
debolirsi in molti mercati. I dati IWSR 
mostrano i primi segni di down-tra-
ding in molte categorie di bevande al-
coliche, nonché una crescente atten-
zione alla riduzione della quantità ma 
al mantenimento della qualità. I con-
sumatori si rivolgono sempre più al 
consumo a casa e guardano ai loca-
li per particolari occasioni di consu-
mo. Il vino spumante guida la cresci-
ta nel mercato complessivo del vino 
premium+. La crescita degli spuman-
ti premium+ supera quella del vino 
premium+ totale (+8% vs +1%, H1 
2021-22). Lo Champagne e il Prosec-
co stanno crescendo in un'ampia base 
di mercati, tra cui Stati Uniti, Fran-
cia, Giappone e Italia. La crescita su 
una base più piccola è evidente anche 
in mercati come India, Messico e Spa-
gna, tra gli altri. Poiché il costo della 
vita continua ad aumentare, la fiducia 
dei consumatori sta iniziando a dimi-
nuire in molti paesi, soprattutto in Eu-
ropa e in particolare nel Regno Unito. 

Questo sentimento, tuttavia, contra-
sta con quanto avviene nella regio-
ne APAC, relativamente ottimista, con 
i consumatori in India e Cina molto 
più ottimisti riguardo alla vita e alle 
finanze. Il quadro negli Stati Uniti è 
più contrastante e, sebbene i consu-
matori americani rimangano nel com-
plesso relativamente positivi, stan-
no diventando sempre più cauti. Ciò 
è particolarmente evidente nelle fa-
sce di reddito medio-basse. I dati sui 
consumatori IWSR mostrano i primi 
segnali di down-trading e cambio di 
categoria, con i consumatori che si al-
lontanano principalmente da bevande 
ad alto volume e basso valore, come 
vino e birra, per spostarsi verso cate-
gorie di volume inferiore e valore più 
elevato come whisky, tequila, gin e 
cognac. Sacche di down-trading sono 
particolarmente evidenti nei mercati 
con livelli di fiducia dei consumatori 
da neutri a negativi. Nel Regno Unito, 
ci sono segnali di diminuzione della 
spesa netta nella maggior parte delle 
categorie all'interno di fasce di prez-
zo superiori e inferiori. Gli Stati Uniti 
mostrano una minoranza significativa 
di consumatori “alto spendenti” che 
continuano a guidare la spesa nei seg-
menti super premium+. Oltre alle sac-
che di down-trading, la risposta dei 
consumatori ai tempi economici più 
difficili sembra essere quella di ridur-
re la quantità mantenendo la qualità. 
I driver per la tendenza alla modera-
zione si sono successivamente evolu-
ti da preoccupazioni principalmente 
sanitarie a preoccupazioni economi-
che. L'interesse per le alternative no/
low è particolarmente alto tra i mil-
lennial e quelli con redditi più alti ne-
gli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, 
Australia e Cina. La crescita on-trade 
a breve termine sarà contenuta a cau-
sa del contesto economico. Tuttavia, 
nella maggior parte dei mercati, i tas-
si di crescita on-trade sono superiori 
a quelli dell'off-trade, poiché il cana-
le continua a riprendersi dalla pan-
demia. L'aumento del costo della vita 
spingerà sempre più i consumatori 
verso il consumo domestico; l'hore-
ca dovrà concentrarsi sulla fornitura 
di esperienze per poter competere. Le 
vendite di alcolici online continueran-
no a crescere, anche se a un ritmo più 
moderato a seguito della spinta dei 
lockdown dovuti alla pandemia (+34% 

https://www.theiwsr.com/consumers-choose-to-drink-less-to-save-more/
https://www.theiwsr.com/consumers-choose-to-drink-less-to-save-more/
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https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/12/severe-headwinds-fore-
cast-for-fine-wine-market/ 

NEGLI ANNI I FINE
WINE MOSTRANO
UNA SOSTANZIALE 
CRESCITA DELLE 
QUOTAZIONI
E DELLA QUALITÀ

Se è vero che i listini dei vini di pre-
gio delle principali regioni produttrici 
al mondo mostrano tutte una cresci-
ta di oltre il 10% solo nell’ultimo anno, 
l’apprezzamento è ancora più eviden-
te se si guarda ad un arco tempora-
le più lungo, come i 10 anni. A que-
sto maggior valore corrisponde altresì 
una qualità media, recensita dai critici, 
in costante crescita. ciò che emerge, in 
estrema sintesi, dalla lettura del report 
Wine Lister Leagues 2022 che indaga 
una serie di indicatori basati sulla cor-
posa banca dati di Wine Lister.

https://www.wine-lister.com/re-
portbyid/24/en/false 

LA CATEGORIA NO-LOW 
ALCOHOL SUPERERÀ LA 
SOGLIA DEGLI 11 MILIARDI 
DI DOLLARI NEL 2022

Spinti dalla crescente domanda dei 
consumatori, birra/sidro, vino, spirits 
e ready-to-drink (RTD) senza e a bas-
sa gradazione alcolica sono cresciuti 
di oltre il +7% in volume in 10 merca-
ti globali chiave nel 2022. La crescita 
dovrebbe superare quella degli ultimi 
4 anni, con un CAGR dei volumi pre-
visto del +7%, nel periodo 2022-26, ri-
spetto al +5%, 2018-22. L'analcolico 
guiderà questa crescita, rappresentan-
do oltre il 90% della crescita del volu-
me totale della categoria. Tra i 10 mer-
cati principali esaminati nella versione 
di dicembre 2022 dell’IWSR No- and 
Low-Alcohol Strategic Study (Austra-
lia, Brasile, Canada, Francia, Germa-
nia, Giappone, Sudafrica, Spagna, Re-
gno Unito e Stati Uniti), il valore di 
mercato dei prodotti analcolici/a bas-
so contenuto alcolico nel 2022 ha su-
perato gli 11 miliardi di dollari, rispet-
to agli 8 miliardi di dollari del 2018. I 
volumi degli analcolici sono cresciuti 
del 9% nel 2022, aumentando al 70% 
la loro quota nello spazio complessi-

è la crescita di valore nell'e-commer-
ce, 2021-26, nei mercati chiave). Ciò 
segue la crescita di valore dell'e-com-
merce di alcolici del + 12% nel 2019 e 
di quasi il + 43% nel 2020 durante il 
culmine della pandemia.

https://www.theiwsr.com/premiumi-
sation-continues-across-beverage-al-
cohol-but-shows-signs-of-slowing-
down-in-q4-2022-onwards/ 

VENTI CONTRARI
PER IL MERCATO
DEI VINI PREGIATI

Il boom dei fine wine è finito? Il mer-
cato sta affrontando "gravi venti con-
trari" nel 2023, secondo un report an-
nuale di Liv-ex e, dopo sette anni di 
guadagni ininterrotti, alcune regio-
ni potrebbero affrontare una flessio-
ne nei mesi a venire. Il report, The 
Fine Wine Market in 2022, evidenzia 
alcuni segnali preoccupanti nell'anda-
mento degli indici Liv-ex negli ultimi 
mesi dell'anno, ma ci tiene a sottoli-
neare che il segmento fine wine è co-
munque rimasto relativamente stabi-
le in un momento di alta inflazione, 
costi energetici vertiginosi e immi-
nente recessione. Nonostante le pro-
spettive preoccupanti per il 2023, fi-
nora gli indici Liv-ex hanno registrato 
performance relativamente buone nel 
2022: tutti i principali indici sono in 
rialzo, con il Liv-ex Fine Wine 100 e 
il Fine Wine 1000 che hanno entram-
bi raggiunto nuovi massimi, quest'ul-
timo guidato dal traino continuo di 
Borgogna e Champagne. Queste regio-
ni hanno proseguito nella loro cresci-
ta (la quota di Bordeaux è di nuovo 
in calo quest'anno, continuando il suo 
declino a lungo termine), con la quo-
ta di commercio della Borgogna sali-
ta dal 22% nel 2021 al 26,2% nel 2022, 
e la quota di Champagne dall'8,8% al 
13,7%. Ma anche qui ci sono segnali 
preoccupanti: l'indice Burgundy 150 è 
sceso dello 0,9% a novembre dopo al-
cuni mesi di fiacchezza, e lo Cham-
pagne 50 - che era stato il sottoindice 
Fine Wine 1000 con le migliori perfor-
mance nei cinque mesi precedenti - è 
sceso del 2,5% a novembre, annullan-
do due mesi di guadagni. Tutti segnali 
che mostrano una base di collezionisti 
e investitori sempre più cauta nell’in-
vestimento in vini di pregio.

vo dei No-Low nei 10 principali mer-
cati mondiali di per questa tipologia 
di bevande, rispetto al 65% del 2018. 
Il miglioramento del gusto, delle tecni-
che di produzione e una diversificazio-
ne delle occasioni di consumo stanno 
determinando il predominio dell'anal-
colico rispetto a quello a bassa grada-
zione alcolica in molti mercati. IWSR 
prevede che i volumi degli analcolici 
crescano a un tasso annuo composto 
(CAGR) del +9% tra il 2022 e il 2026. La 
Germania, il più grande e maturo mer-
cato al mondo per i No-Low Alcohol, 
vedrà una crescita relativamente len-
ta a causa della maturità del merca-
to della birra e della mancanza di 
innovazione. Nel frattempo, una cre-
scita più dinamica proverrà da merca-
ti come Australia, Canada e Stati Uniti, 
che vedranno tutti tassi di crescita an-
nua composti a due cifre nel periodo 
2022-26. I mercati No-Low più prezio-
si al mondo sono Germania, Giappone, 
Spagna, Stati Uniti e Regno Unito. La 
birra e il sidro analcolici contribuiran-
no per quasi il 70% alla crescita com-
plessiva di analcolici/a bassa gradazio-
ne tra il 2022 e il 2026. Quasi tutta la 
crescita degli RTD analcolici proverrà 
dagli Stati Uniti e dal Giappone, men-
tre si prevede una crescita del vino 
analcolico più frammentata, ma posi-
tiva, tra i mercati. Gli spirits analcolici 
vedranno una delle crescite più dina-
miche, poiché i proprietari dei marchi 
investono nell'innovazione e ai prodot-
ti viene dato più spazio dai rivenditori 
e dall'on-trade. Si prevede che la bassa 
gradazione alcolica cresca a un CAGR 
del 2% in volume, 2022-26, trainata 
dalle categorie di birra e vino a bas-
sa gradazione alcolica. Gli Stati Uniti 
sono il motore dominante del vino a 
bassa gradazione alcolica, con i primi 
semi di innovazione e trazione in altri. 
I consumatori no/low stanno maturan-
do a livello globale, con i Millennials 
che sono la fascia d'età più numero-
sa. Il passaggio dagli alcolici alle be-
vande no/low è comune, sia nella stes-
sa occasione che in occasioni diverse. 
Dato che i prodotti no/low permeano 
una più ampia varietà di occasioni, le 
nuove reclute no/low stanno aumen-
tando la loro frequenza di consumo. 
Con le persone motivate a bere analco-
lico/bassa gradazione alcolica dallo sti-
le di vita, piuttosto che dalla necessità, 
la crescita è ora guidata sia dal reclu-

https://www.thedrinksbusiness.com/2022/12/severe-headwinds-forecast-for-fine-wine-market/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/12/severe-headwinds-forecast-for-fine-wine-market/
https://www.thedrinksbusiness.com/2022/12/severe-headwinds-forecast-for-fine-wine-market/
https://www.wine-lister.com/reportbyid/24/en/false
https://www.wine-lister.com/reportbyid/24/en/false
https://www.theiwsr.com/premiumisation-continues-across-beverage-alcohol-but-shows-signs-of-slowing-down-in-q4-2022-onwards/
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tamento di nuovi consumatori che da 
una maggiore partecipazione. Il con-
sumo diurno di bevande sia analcoli-
che che a basso contenuto alcolico è 
aumentato quest'anno, segnalando il 
potenziale della categoria di espan-
sione oltre le occasioni di sostituzio-
ne dell'alcol. La più grande sfida per la 
categoria no/low è quella della dispo-
nibilità: in molti mercati, questi pro-
dotti mancano di visibilità nel main-
stream on-trade; tra i rivenditori, c'è 
spesso confusione su dove dovrebbe-
ro essere esposti: nel reparto birra/
vino/spirits, tra le bevande analcoliche 
o da soli. In entrambi i canali, la scel-
ta è spesso limitata. Il costo è diventa-
to meno una barriera per i non consu-
matori di no/low, passando dal 14% nel 
2021 al 7% nel 2022. Nonostante l’in-
cremento del costo della vita, il costo 
come barriera all'acquisto rimane at-
tualmente invariato tra quelli che con-
sumano bevande no/low. Mentre molti 
approcci finora implicano la modifica 
dell'ABV (alcol in volume), alcuni pro-
duttori si stanno concentrando sull'in-
novazione nell'imballaggio, sui vantag-
gi funzionali e sul sapore, per ampliare 
le opzioni disponibili per i consumato-
ri e consentire ai marchi di mantenerli 
all'interno dei rispettivi portafogli.

https://www.theiwsr.com/no-and-low-
alcohol-category-value-surpasses-11bn-
in-2022/ 

REPORT CIATTI
SUL VINO SFUSO: 
PRUDENZA CONSIGLIATA

Gli alti livelli di inflazione e l'aumen-
to dei tassi di interesse in molti mer-
cati in tutto il mondo hanno genera-
to pessimismo per quanto riguarda le 
prospettive delle vendite al dettaglio. 
L'inflazione alimentare è stata general-
mente in ritardo rispetto alla traietto-
ria di livellamento dell'inflazione com-
plessiva, incoraggiando i consumatori 
a ridurre la spesa nei supermercati. 
In questo contesto, l'attività mondiale 
del vino sfuso è proseguita con cautela 
nell'ultimo trimestre del 2022, mentre 
le vendite sono attentamente analiz-
zate; nessuno vuole trovarsi in ecces-
so di scorte o aver pagato un prezzo 
troppo alto. Tre i punti focali eviden-
ziati dal Report Ciatti: i prezzi del vino 
sfuso per il vino bianco sono al livello 

di dicembre 2021, mentre il vino ros-
so è tendenzialmente più soft; il calo 
delle importazioni sul mercato cinese 
ha portato a un significativo eccesso di 
offerta. I rossi australiani, in particola-
re, hanno prezzi ultra competitivi; tut-
tavia, non è ancora chiaro se l'attuale 
domanda di vino bianco sia il risulta-
to di un cambiamento di consumo a 
lungo termine o piuttosto una conse-
guenza delle brevi vendemmie bianche 
nel 2021.

https://www.wine-business-internatio-
nal.com/wine/news/ciatti-report-cau-
tion-advised 

INDAGINE VIVINO: QUATTRO 
PERSONE SU CINQUE HANNO 
ACQUISTATO VINO IN BASE 
ALL'ASPETTO DELL'ETICHETTA

Un sondaggio tra gli utenti di Vivino su 
1.800 consumatori di vino ha rilevato 
che quattro persone su cinque inter-
vistate hanno affermato di aver prece-
dentemente acquistato vino principal-
mente in base all'aspetto dell'etichetta 
o della bottiglia. I risultati del sondag-
gio mostrano quanto siano impattanti, 
innovative e creative le scelte di design 
quando si tratta di invogliare i consu-
matori a provare qualcosa al di fuori 
della loro zona di comfort.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/12/four-in-five-people-have-
purchased-wine-based-on-what-the-la-
bel-looks-like/

DOPO DUE ANNI 
TURBOLENTI, I 
MERCATI GLOBALI 
DEI FERTILIZZANTI 
POTREBBERO INIZIARE
A STABILIZZARSI
NEL 2023

Tra l'estrema volatilità del mercato e 
i prezzi record, il consumo di fertiliz-
zanti ha sofferto nel 2022. Secondo 
un nuovo rapporto di Rabobank, una 
ripresa dei consumi è possibile in al-
cune regioni nel 2023, con i prezzi dei 
fertilizzanti in calo e i prezzi delle ma-
terie prime a livelli storicamente ele-
vati. Il documento riporta che il Ferti-
lizer Affordability Index di Rabobank, 
che tiene traccia del prezzo relativo 
di un paniere di materie prime agri-

cole rispetto a un paniere di fertiliz-
zanti, mostra come le attuali tendenze 
dei prezzi e la volatilità siano in linea 
con un modello storico di picchi ciclici. 
Se, dunque, si fa riferimento alla sto-
ria, in particolare alle tendenze osser-
vate dopo la crisi finanziaria globale 
del 2008, i prezzi globali dei fertiliz-
zanti dovrebbero scendere nei prossi-
mi mesi.

https://winetitles.com.au/after-two-
turbulent-years-global-fertiliser-mar-
kets-may-start-to-settle-in-2023/ 

BORDEAUX, VINO 
PREFERITO DAI FRANCESI 
(SOPRATTUTTO OVER 65)

Alla fine del 2022, il 78% dei france-
si consuma vino secondo il primo ba-
rometro della cantina online Cavissi-
ma realizzato dall'istituto di sondaggi 
IFOP (sondaggio online di 1.001 inter-
vistati rappresentativi della popolazio-
ne francese dai 18 anni in su da marte-
dì 11 a lunedì 17 ottobre 2022). Questa 
quota di consumatori sale all'85% per 
gli uomini e all'89% per gli ultrases-
santacinquenni. In termini di acquisto, 
i francesi sono ancora più numerosi, 
dichiarando l'83% di acquistare vino. 
Sono l'87% tra gli uomini e il 95% tra 
gli ultrasessantacinquenni. Quanto ba-
sta per alimentare l'effetto della pira-
mide dell'età sui consumi degli anzia-
ni, ma anche sul deconsumo dei più 
giovani. Per quanto riguarda la tipolo-
gia di bottiglie acquistate, il vino ros-
so rimane quello preferito dai francesi 
fino al 57%, con performance superio-
ri per gli uomini (67%) e per gli over 
65 (67%), mentre i vini bianchi sono 
acclamati al 40% (fino al 47% tra i 35-
49enni), i rosati al 29% (fino al 37% tra 
i 35-49enni) e gli spumanti al 26% (fino 
al 31% per le donne e al 29% per gli ul-
tracinquantenni). In termini di prove-
nienza, il vigneto preferito dai francesi 
è il Bordeaux, con un punteggio me-
dio del 38%, fino al 43% per gli uomi-
ni e al 44% per gli over 65 (ma 32% 
per le donne e gli under 35). Poi arri-
va la Borgogna (36% in media, fino al 
41% tra gli ultracinquantenni). Al ter-
zo posto, a pari merito, lo Champagne, 
con il 25% in media, fino al 28% per 
le donne, e la Valle del Rodano, con il 
25% complessivo. Bastano questi dati 
per segmentare i trend di consumo in 
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se di superare la Cina come prima de-
stinazione del vino spagnolo in Asia. 
La Spagna ha infine esportato in Afri-
ca 0,9 milioni di litri di vino in meno 
(-0,9%) nei primi nove mesi del 2022, 
ma ha fatturato 6,1 milioni di euro in 
più (+9,4%), registrando un aumento 
del prezzo medio (+10%).

https://oemv.es/exportaciones-espano-
las-de-vino-a-latinoamerica-y-caribe-e-
nero-septiembre-2022 

https://oemv.es/exportaciones-espa-
nolas-de-vino-a-asia-enero-septiem-
bre-2022 

https://oemv.es/exportaciones-espa-
nolas-de-vino-a-africa-enero-septiem-
bre-2022 

Nel periodo interannuale fino a otto-
bre 2022 (12 mesi da novembre 2021 
a ottobre 2022), le esportazioni di vino 
spagnolo hanno raggiunto un nuovo re-
cord di fatturato, fino a 2.983 milioni di 
euro (+3,8%). In termini di volume, in-
vece, continua il trend negativo (-9,7%) 
con vendite che si attestano a 2.100,2 
milioni di litri. Sembra, dunque, che la 
crescita in valore si stia attenuando e si 
accentui il calo in volume.

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

UNA RICERCA 
DELL'UNIVERSITÀ
DI GEISENHEIM 
CONFERMA LA GRANDE 
PREFERENZA
DEI TEDESCHI PER
LO SPUMANTE

Mentre esiste un gran numero di ricer-
che di mercato per il settore del vino 
fermo, finora sono mancati studi al-
trettanto dettagliati sul tema dello spu-
mante in Germania. Per la prima volta, 
la Hochschule Geisenheim University e 
il Verband Deutscher Sektkellereien eV 
((associazione di produttori tedeschi 
di spumante) hanno condotto uno stu-
dio rappresentativo congiunto su oltre 
800 intervistati nell'ottobre 2022, al 
fine di ottenere informazioni aggiorna-
te sul mercato tedesco degli spumanti 
e sulle preferenze dei consumatori. Lo 
spumante è molto popolare in Germa-
nia. In termini di consumo pro-capite, 

base alle generazioni, con l'annunciata 
scomparsa di alcune tendenze di volu-
me sui grandi DOC rossi e l'emergere 
della diversificazione su colori e origi-
ni, con un potenziale di premiumiz-
zazione ancora buono, mentre il con-
sumo di vino sta diventando sempre 
meno quotidiano e sempre più guidato 
dagli eventi. Significativamente, sono 
gli uomini di età superiore ai 65 anni 
che acquistano più bottiglie a meno di 
15 euro, mentre quelli di età compresa 
tra i 25 e i 34 anni sono i più propensi 
ad acquistare bottiglie tra i 30 e i 100 
euro (soprattutto i residenti delle aree 
metropolitane) e gli over 35 che acqui-
stano più bottiglie di 60 euro (soprat-
tutto se quadri/dirigenti).

https://www.vitisphere.com/actualite-
98157-bordeaux-vin-prefere-des-fran-
cais-surtout-des-plus-de-65-ans.html 

ESPORTAZIONI
DI VINO SPAGNOLE 
GENNAIO-SETTEMBRE 
2022: EXPLOIT IN AMERICA 
LATINA, GIAPPONE PRIMA 
DESTINAZIONE IN ASIA, CRESCITA 
DI VALORE IN AFRICA.
AD OTTOBRE RECORD DI 
FATTURATO EXPORT MA PRIMI 
SEGNALI DI RALLENTAMENTO

Consolidano un trend positivo le 
esportazioni di vino spagnole nei pri-
mi nove mesi del 2022 in America La-
tina, Asia e Africa. I dati dei primi tre 
trimestri confermano il grande mo-
mento che stanno vivendo i vini ibe-
rici in Sudamerica, dopo aver battuto 
i record di vendita nel 2021. Le espor-
tazioni di vino spagnolo verso l'Ame-
rica Latina e i Caraibi sono cresciu-
te del 23,8% in volume e del 35% in 
valore tra gennaio e settembre 2022, 
a 54,4 milioni di litri e 162 milioni di 
euro, a un prezzo medio superiore di 
un 9%, fino a quasi € 3/litro. La Spa-
gna ha fatturato 100 milioni di euro 
in più di export di vino nel mondo, di 
cui 42 milioni in America Latina e Ca-
raibi, nonostante la regione rappre-
senti solo il 7,5% del fatturato totale. 
Il paese iberico ha altresì aumentato 
le sue esportazioni di vino in Giappo-
ne del 13% in valore e del 6,7% in vo-
lume, mentre in Cina accusa un calo 
del 20% in valore e del 31% in volume, 
il che consente al mercato giappone-

il paese è addirittura il leader mondia-
le con circa 3,2 litri all'anno. Secon-
do lo studio, la frequenza di consumo 
di vino fermo e spumante aumenta in 
modo approssimativamente propor-
zionale. Allo stesso tempo, sono più 
i consumatori che bevono vino fermo 
almeno una volta alla settimana (20%) 
rispetto a quelli che bevono spumante 
almeno una volta alla settimana (11%). 
Tuttavia, se si considera la totalità dei 
consumatori attivi di vino spumante, 
questa è significativamente maggiore, 
pari al 74%, rispetto a quella del vino 
fermo (63%). Nel complesso, in Ger-
mania ci sono più consumatori di spu-
mante che di vino. Alla domanda sul-
le preferenze sui paesi di provenienza 
dello spumante, emerge un quadro 
chiaro. Più della metà degli intervistati 
(53%) preferisce lo spumante dei pro-
duttori tedeschi. Francia (15%), Spagna 
(14%) e Italia (13%) seguono a notevo-
le distanza. La grande popolarità del-
la produzione spumantistica tedesca 
si riflette anche nelle diverse occasio-
ni di consumo. I risultati dello studio 
mostrano che nelle occasioni festive 
come il Natale, i compleanni, quando 
si incontrano gli amici, ma anche per 
i momenti di piacere nella vita di tut-
ti i giorni, lo spumante delle case spu-
mantistiche tedesche è preferito come 
accompagnamento del pasto. Il mer-
cato tedesco degli spumanti convince 
con la sua vasta gamma, con la bot-
tiglia giusta disponibile per ogni pala-
to e budget. A questo proposito, non 
sorprende, ed è ormai dimostrato dal-
le statistiche, che per gli intenditori di 
spumanti è soprattutto il gusto il cri-
terio che conta quando si prende una 
decisione di acquisto. Dopodiché, sono 
importanti un marchio familiare e un 
buon rapporto qualità-prezzo. Secon-
do lo studio, è in crescita la disponibi-
lità a spendere di più per l'acquisto di 
spumante per le occasioni speciali che 
per il piacere quotidiano. I risultati del-
lo studio confermano infine la curiosi-
tà dei tedeschi per i prodotti analcolici. 
Quasi un intervistato su due (44%) ha 
già provato uno spumante analcolico. 
Di questi, più della metà vede il pro-
dotto come un'alternativa specifica al 
classico spumante.

https://www.deutscher-sektverband.
de/news/mehr-sekt-als-weinkonsu-
menten-in-deutschland/ 
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NEI PRIMI TRE TRIMESTRI 
DEL 2022 IL REGNO 
UNITO AUMENTA
LE SUE IMPORTAZIONI 
DI VINO A PREZZI 
CRESCENTI MENTRE 
L’IRLANDA SI STA 
RIPRENDENDO DA UN 
PROBLEMATICO 2021

Il Regno Unito ha aumentato le sue 
importazioni di vino nel cumulato fino 
a settembre 2022, molto più in valo-
re (+25,4%) che in volume (+3,8%), in 
quanto il prezzo medio è salito di oltre 
il 20%, passando da 2,49 a 3,01 ster-
line/litro. Gli acquisti hanno supera-
to i 963 milioni di litri e hanno sfiora-
to i 2.900 milioni di sterline, cifre che 
rappresentano un record storico in va-
lore per il cumulato fino a settembre, 
anche se il volume continua ad esse-
re inferiore a quello delle importazioni 
degli anni precedenti (1.009 milioni di 
litri cumulati a settembre 2020).

https://oemv.es/importaciones-de-vi-
no-en-reino-unido-ene-sep-2022 

La vicina Irlanda ha accresciuto le sue 
importazioni di vino del 10,8% in volu-
me e del 9,9% in valore durante i pri-
mi 9 mesi del 2022, superando i 53 mi-
lioni di litri e i 215 milioni di euro, a un 
prezzo medio leggermente inferiore 
(-0,8% a 3,64 €/litro). Le importazio-
ni irlandesi iniziano a riprendersi nel 
2022 da un pessimo 2021, quando gli 
acquisti hanno registrato perdite mol-
to forti rispetto a un 2020 record.

https://oemv.es/importaciones-de-vi-
no-en-irlanda-ene-sep-2022

BIBENDUM: LE 10 PRINCIPALI 
TENDENZE SU VINI E SPIRITS
PER IL 2023 NEL REGNO UNITO

Tra i principali distributori di vini e be-
vande spiritose sul mercato britanni-
co, Bibendum ha stilato un elenco delle 
principali 10 tendenze che muoveran-
no il fuori casa del settore wine&spirits 
per il 2023. In un'era post-pandemia, 
la vita è tornata apparentemente alla 
normalità, lasciandosi alle spalle degu-
stazioni virtuali e cocktail fai da te. Ma 
tra ricerca del benessere e convenien-
za, le tendenze del settore bevande e 
il modo in cui le persone consumano 

alcolici stanno cambiando. Guardando 
avanti a ciò che il nuovo anno potreb-
be avere in serbo per l’on-trade nel Re-
gno Unito, Bibendum prospetta, tra 
l’altro: una conferma dello spumante 
e dello Champagne in particolare, alla 
ricerca di viticoltori e nuovi négociant; 
un ritorno del Lambrusco, attualmen-
te proposto in 1 su 5 ristoranti e wine 
bar di tendenza, in tutte le sue molte-
plici sfaccettature, grazie all’interesse 
dei più giovani; attenzione per il vino 
rosso fermo britannico (il 75% dei con-
sumatori di rosso è interessato a bere 
vino fermo inglese); maggiore richie-
sta di vini da vitigni autoctoni. 

https://www.bibendum-wine.co.uk/
news-stories/articles/wine/top-10-tren-
ds-for-2023/ 

VENDITE DI BEVANDE 
NEL REGNO UNITO PARI 
ALL’ULTIMO NATALE 
COVID-FREE

La Coppa del Mondo del Qatar 2022 ha 
contribuito a spingere le vendite di be-
vande nei locali durante il periodo na-
talizio, come riporta il Drinks Recove-
ry Tracker di CGA di NielsenIQ. Fino al 
10 dicembre le vendite sono aumenta-
te del 15% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso; si tratta della dodice-
sima settimana consecutiva di cresci-
ta su base annua al di sopra del tasso 
di inflazione. Tuttavia, il trading è stato 
indebolito lo scorso anno a causa dei 
timori della variante Omicron, renden-
do il periodo natalizio del 2019, ultimo 
Covid-free, un confronto più equo, e da 
allora gli scambi sono diminuiti. Il Na-
tale è normalmente il periodo dell'an-
no più redditizio per pub, bar e risto-
ranti, ma i nuovi dati di UKHospitality 
hanno rivelato che molte aziende ri-
durranno gli orari e i menù a causa 
della carenza di personale.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/12/uk-drinks-sales-equal-to-
last-covid-free-christmas/ 

NEI PRIMI 9 MESI 
DELL’ANNO LA SVIZZERA 
HA IMPORTATO PIÙ VINO 
SPAGNOLO E MENO 
ITALIANO E FRANCESE

La Svizzera ha ridotto le sue importa-
zioni di vino del 5,4% in volume e del 
4,2% in valore accumulate a settem-
bre 2022, a 130 milioni di litri e 907,6 
milioni di franchi, a un prezzo medio 
dell'1,3% in più, fino a quasi 7,00 CHF/
litro. La Confederazione elvetica è un 
mercato molto concentrato sui vini 
provenienti da Italia, Francia e Spagna. 
Il vino spagnolo è cresciuto a buon rit-
mo in volume, a fronte di un calo dei 
vini italiani e francesi.

https://oemv.es/importaciones-de-vi-
no-en-suiza-ene-sep-2022 

IL RISCALDAMENTO 
GLOBALE AIUTA
A TRASFORMARE
LA GELIDA SVEZIA
IN UN TERRITORIO 
VINICOLO UNICO

Mentre il clima si riscalda e il sole 
estivo offre fino a 23 ore per la ma-
turazione di nuove varietà, le canti-
ne svedesi sono in piena espansione. 
Sebbene relativamente piccoli con 150 
ettari, i vigneti svedesi sono aumenta-
ti del 50% negli ultimi due anni. Entro 
cinque anni dovrebbero più che rad-
doppiare le loro dimensioni. A lungo 
termine, si prevede che potrebbero 
crescere fino a 10.000 ettari e diven-
tare una nuova industria da un miliar-
do di euro. Le vendite interne di vino 
svedese sono quasi raddoppiate negli 
ultimi cinque anni. Systembolaget, la 
catena governativa con il monopolio 
sulla vendita di bevande alcoliche con 
una forza superiore al 3,5%, ha affer-
mato che le vendite sono aumentate 
da 19.388 litri nel 2017 a 34.495 litri al 
30 novembre di quest'anno. Sebbene 
la produzione sia ancora su scala mol-
to ridotta, il rivenditore ha affermato 
che la quantità, la qualità e l'interesse 
dei clienti sono in crescita. Gli esper-
ti ritengono che il riscaldamento glo-
bale e la coltivazione di nuovi vitigni 
sono tra i fattori che guidano la produ-
zione di vino svedese. Le principali va-
rietà coltivate in Svezia sono il solaris, 
un'uva bianca rilasciata per la prima 
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sui consumatori on-premise rilevano 
costantemente che il 50% riferisce di 
bere qualcosa di diverso nei ristoranti 
e nei bar rispetto a quello che gustano 
a casa. È davvero dunque importante 
comprendere il consumatore on-pre-
mise e segmentarlo in modo diverso 
dal consumatore off-premise. Nell'ul-
timo anno, NielsenIQ riporta che le 
vendite totali di alcolici nei punti ven-
dita sia on-premise che off-premise 
sono cresciute del 18% a oltre 74 mi-
liardi di dollari e le vendite on-premi-
se rappresentano il 71% del valore to-
tale delle vendite.

https://www.winebusiness.com/news/
article/265115 

RICERCA CGA BY 
NIELSENIQ: IN USA
GLI ACQUISTI AL DETTAGLIO
DI BEVANDE VENGONO SPINTI 
DALLE PROVE EFFETTUATE 
PRESSO BAR E RISTORANTI.
NEL 2023 DUE CONSUMATORI
SU CINQUE PREVEDONO
DI AUMENTARE
LA FREQUENTAZIONE
DEL CANALE ON-PREMISE
E DI AUMENTARE LA SPESA
PER BEVANDE DI QUALITÀ

Una ricerca recente di CGA by Niel-
senIQ, su un campione di circa 1.600 
consumatori di Florida, Texas, Califor-
nia e New York, rivela che bar e risto-
ranti sono essenziali per promuovere 
la consapevolezza e provare i brand 
di bevande, con il 61% dei consumato-
ri che è più propenso a cercare nuovi 
marchi nell'on-premise piuttosto che 
nei negozi al dettaglio e con il 54% 
che afferma di aver hanno effettua-
to un acquisto in-store di un marchio 
provato per la prima volta nel canale 
della ristorazione. 3 consumatori su 5 
concordano anche sul fatto che proba-
bilmente cercheranno nuovi marchi in 
negozio se li hanno già provati in un 
bar o in un ristorante. Gli acquisti on-
premise non solo informano i com-
portamenti di acquisto in negozio, ma 
aiutano anche a fidelizzarli, con due 
terzi dei consumatori che concordano 
sul fatto che se provano un nuovo gra-
dito brand in un bar o in un ristoran-
te, continueranno a berlo nelle visite 
successive. Per il nuovo anno la ricer-
ca CGA rivela che quasi 2 consumato-

volta nel 1975 dal Freiburg Wine Insti-
tute nel sud-ovest della Germania, e il 
rondo, per il vino rosso. Fondamenta-
le per il successo della viticoltura sarà 
l'uso di vitigni resistenti alle malattie, 
sistemi di coltivazione sostenibili e la 
capacità di sperimentare senza le re-
strizioni delle denominazioni.

https://www.theguardian.com/
world/2022/dec/18/global-heating-
helps-turns-icy-sweden-into-unique-
wine-making-territory 

LE VENDITE DI VINO
ON-PREMISE IN USA 
VICINE AI 15 MILIARDI
DI DOLLARI

Le vendite di vino on-premise negli 
Stati Uniti hanno totalizzato 14,8 mi-
liardi di dollari nelle 52 settimane ter-
minate l'8 ottobre, secondo CGA Stra-
tegy by NielsenIQ. Gli ultimi dati della 
società di ricerche di mercato rifletto-
no un aumento del 22% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso, ma la 
crescita sta rallentando mentre la ri-
presa del mercato on-premise si avvi-
cina a un valore totale simile a quel-
lo pre-pandemia. Ma sebbene il valore 
complessivo sia simile, il mercato on-
premise è cambiato dal 2019 con gli 
ultimi dati che mostrano come il vino 
abbia perso un'altra fetta - l'1,1% in va-
lore - rispetto agli spirits e alla birra. 
Lo spumante continua a distinguer-
si con vendite in aumento del 34% 
nel periodo più recente a 2,6 miliar-
di di dollari. Le vendite totali di vino 
sul mercato interno sono arrivate a 
9,2 miliardi di dollari, in aumento del 
20%, mentre le importazioni sono sta-
te pari a 5,5 miliardi di dollari. Le ven-
dite di vino bianco hanno toccato quo-
ta 7,2 miliardi di dollari, seguite da 
quelle rosse a 6,5 miliardi di dollari. 
Le vendite di rosé sono cresciute del 
27% a 904 milioni di dollari. La cre-
scita arriva in un mercato competiti-
vo caratterizzato da meno punti ven-
dita e meno scelte per i consumatori. 
CGA riferisce che il numero di punti 
ristoro è diminuito del 4,1% tra otto-
bre 2021 e ottobre di quest'anno, men-
tre i sondaggi sui consumatori hanno 
rilevato che il 21% dei commensali ri-
ferisce di aver notato meno voci nel 
menu e il 40% di questi afferma che ci 
sono meno opzioni di vino. Le survey 

ri statunitensi su 5 prevedono di visi-
tare il canale on-premise più o molto 
più spesso rispetto a quanto fatto nel 
2022, mentre la metà prevede di man-
tenere l'attuale frequenza di visita. Un 
terzo dei consumatori ritiene che la 
propria spesa in bar e ristoranti au-
menterà nei prossimi 12 mesi, con 2 
consumatori su 5 disposti a spendere 
di più per bevande di migliore qualità 
rispetto al 2022, aprendo opportuni-
tà significative per i marchi di bevan-
de premium.

https://cgastrategy.com/over-half-of-
us-consumers-have-made-an-in-store-
purchase-of-a-brand-they-first-tried-in-
a-bar-or-restaurant/ 

I VINI CALIFORNIANI 
RIVERSANO POSTI
DI LAVORO E DOLLARI 
NELL'ECONOMIA

Secondo un nuovo report commissio-
nato dal Wine Institute e dalla Califor-
nia Association of Winegrape Growers 
(CAWG), il settore del vino e dell'uva da 
vino della California e le imprese colle-
gate forniscono un contributo economi-
co totale di 73 miliardi di dollari l'anno 
all'economia dello stato e 170,5 miliardi 
di dollari annui all'economia degli Sta-
ti Uniti. Le cantine e i vigneti della Cali-
fornia generano inoltre, direttamente e 
indirettamente, 422.000 posti di lavoro 
in California e 1,1 milioni di posti di la-
voro in tutta la nazione. Il report mo-
stra una crescita del 27% dell'impatto 
a livello statale (da $ 57,6 a $ 73 mi-
liardi) e del 49% dell'impatto naziona-
le (da $ 114,1 a $ 170,5 miliardi) negli 
ultimi sei anni. Questa robusta espan-
sione, durante un periodo difficile che 
ha visto una pandemia devastante, mo-
stra la forza e la resilienza del principa-
le stato produttore di vino della nazione 
come motore economico.

https://wineinstitute.org/press-rele-
ases/california-wines-pour-jobs-and-
dollars-into-economy/ 

USA: LE TENDENZE
DEL BENESSERE GUIDANO
LA CRESCITA DELLE
BEVANDE ANALCOLICHE

Se quest'anno lo slancio delle bevande 
alcoliche sembra essere leggermente 
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rallentato nell'off-premise, le preoc-
cupazioni per la salute e il benesse-
re hanno spinto le bevande a basso 
contenuto di alcol e analcoliche a una 
maggiore popolarità, specialmente tra 
i Millennial e i consumatori della Ge-
nerazione Z. Il fatturato totale delle 
bevande alcoliche - spirits, vino, bir-
ra e altre bevande a base di malto - 
sono aumentati del 3,6% nell'ottobre 
2022 rispetto all'ottobre del 2021. Ma 
le bevande analcoliche sono aumen-
tate di un aggregato del 17,6% nello 
stesso lasso di tempo, secondo le sta-
tistiche combinate di IRI e NielsenIQ, 
molto più velocemente della crescita 
del totale delle bevande tradizionali 
(come soda, tè, caffè, bevande spor-
tive, ecc.). Solo il tempo dirà se ini-
ziative come Dry January” e “Sober 
October” e il più ampio movimento 
wellness potranno sostenere lo slan-
cio negli anni a venire, ma il fenome-
no è chiaramente guidato dai consu-
matori più giovani.

https://www.shankennewsdaily.com/
index.php/2022/12/01/32264/wellness-
trends-drive-growth-for-non-alcohol-
spirits-wines-and-beers/

LE ESPORTAZIONI
DI VINO GEORGIANO 
NEGLI STATI UNITI 
CONTINUANO
A CRESCERE
(+7,18 SUL 2021)

Le esportazioni di vino della Georgia 
verso gli Stati Uniti sono aumenta-
te del 7,18% dal 2021 al 2022. Le bot-
tiglie esportate sono cresciute da 
881.470 bottiglie nel 2021 a 944.766 
bottiglie nel 2022, con riferimento ad 
un periodo di 10 mesi. La crescita so-
stenuta delle esportazioni di vino ge-
orgiano verso gli Stati Uniti riflette 
la priorità della Georgian National 
Wine Agency di considerare gli Sta-
ti Uniti come mercato di esportazio-
ne chiave con l'obiettivo di raggiun-
gere una maggiore consapevolezza 
del vino georgiano tra i consumato-
ri di vino americani. L'obiettivo della 
campagna Wines of Georgia è quel-
lo di coinvolgere i media, il trade e 
gli influencer chiave negli Stati Uni-
ti facendo leva sulla varietà del vino 
georgiano e la ricca storia e cultura 
enologica del paese.

https://wineindustryadvisor.
com/2022/12/14/georgian-wine-ex-
ports-us-continue-to-grow 

ARGENTINA: LE ESPORTAZIONI 
DI VINO SONO DIMINUITE
DEL 20,1% NEL 2022

Il preconsuntivo annuale del settore vi-
tivinicolo argentino conferma che la fi-
liera sta attraversando uno dei suoi anni 
più difficili. Secondo l'Istituto Nazionale 
di Vitivinicoltura (INV), quest'anno l'Ar-
gentina ha esportato il 20,1% in meno di 
litri di vino rispetto allo stesso periodo 
del 2021, La variazione interannuale ri-
spetto a novembre, invece, vede in calo 
del 25,3% le esportazioni di vino imbot-
tigliato, del 41,3% quelle di vino sfuso 
e del 32,2% quelle di mosto concentra-
to. Secondo l'indagine INV, l'Argentina 
ha esportato 247.800.000 litri di vino 
nei primi undici mesi dell'anno, ovvero 
62.500.000 litri in meno rispetto al pe-
riodo gennaio-novembre 2021 (-20,1%). 
Il prezzo medio del totale cumulato 
gennaio-novembre è di 3,09 dollari al 
litro (+15,9%), raggiungendo l’imbotti-
gliato 3,86 dollari al litro (+3,2%) e lo 
sfuso 0,85 dollari (+34,4%). 

https://www.lanacion.com.ar/eco-
nomia/las-exportaciones-de-vi-
no-cayeron-201-en-lo-que-va-de-
2022-nid05122022/ 

I VINI ITALIANI 
SUBISCONO FLESSIONI
IN ASIA. GIAPPONE
IN CONTROTENDENZA

Le esportazioni di vino italiano sono 
in forte espansione nei primi 8 mesi 
dell'anno, nonostante l'aumento del-
la crisi energetica e dell'inflazione, ma 
hanno subito battute d'arresto nel va-
sto mercato asiatico dove le spedizio-
ni verso la Cina continentale, Hong 
Kong e la Corea del Sud sono crollate. 
La Cina continentale accusa una dimi-
nuzione del 14,9% nei primi otto mesi 
del 2022 rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso, a soli 693 milioni di 
euro, poiché le rigorose politiche Co-
vid continuano a sopprimere importa-
zioni e consumi. Oltreconfine, ad Hong 
Kong, la mancanza di visitatori interna-
zionali e la cauta spesa dei consumatori 
locali hanno allo stesso modo compor-
tato una contrazione delle esportazio-

ni enoiche italiane. Le spedizioni ver-
so la città sono diminuite dell'11,3% a 
soli 17,1 milioni di euro. Nel mercato del 
vino sudcoreano, in rapida crescita in 
Asia, l’export ha subito un calo del 3,9% 
a 52,7 milioni di euro. In controtenden-
za, il Giappone ha finalmente registrato 
una forte crescita per i vini italiani. Le 
importazioni del Paese asiatico nel pe-
riodo sono infatti aumentate del 27,7% 
a 137,5 milioni di euro.

https://vino-joy.com/2022/12/19/ita-
lian-wines-suffer-declines-in-asia/ 

DIMENTICARE
I PREGIUDIZI: L’INDIA
È UN “ELDORADO” PER I VINI

“L' interesse per l'India come merca-
to di esportazione non è mai stato così 
forte”, conferma Sonal Holland, primo 
e tuttora unico Master of Wine in In-
dia, in apertura di Vinexpo India che 
ha riaperto le porte del subcontinen-
te indiano il 1° dicembre a New Delhi. 
“Il recente annuncio dell'accordo di li-
bero scambio India-Australia ha causa-
to un'impennata, non solo nel numero 
di aziende australiane che cercano di 
entrare nel mercato indiano, ma anche 
in molti altri paesi che ora considerano 
l'India un mercato molto promettente”, 
aggiunge Holland. Basandosi solo sui 
numeri, ci si potrebbe chiedere come 
mai l'India non abbia suscitato mag-
giore interesse prima: il vino cresce da 
anni al ritmo del 15-16% ogni anno, un 
tasso che arriva anche al 25-30% per i 
produttori locali. Certo, il vino attual-
mente rappresenta solo l'1-2 per cento 
di un mercato dominato dai superalco-
lici, ma l'evoluzione demografica è im-
pressionante: “L'India è un Paese molto 
giovane. Nei prossimi cinque anni, 100 
milioni di persone in più avranno l'e-
tà legale per bere alcolici". Questa pro-
spettiva assume grande importanza in 
virtù del fatto che i giovani, in partico-
lare i Millennials e molte donne, mani-
festano sete di scoperta e curiosità di 
conoscere meglio il vino, bevanda che 
occupa un posto di rilievo nel loro re-
pertorio di consumo. Dove l'India tut-
tavia fallisce è nel suo sistema fiscale 
punitivo e nei suoi regolamenti, che il 
Master of Wine descrive come "casua-
li, mutevoli e troppo a breve termine". 
Occorre ricordare che il vino è gestito 
a livello di ogni Stato, “come negli Sta-
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la Thailandia e beneficiano di un trat-
tamento tariffario preferenziale (tassa 
di importazione del 24% per l'Austra-
lia, invece del 54%). La Francia è sta-
ta superata dall'Australia anche in va-
lore, occupando il 25% della quota di 
mercato. il Paese sta finalmente ria-
prendo al turismo dopo una crisi Co-
vid che ha chiuso le frontiere e colpito 
pesantemente le importazioni di vino, 
ma le presenze sono ancora ben al di 
sotto dei 40 milioni di visitatori annui 
che la Thailandia ha accolto nel 2019. 
Nonostante le misure del governo vol-
te a ridurre gli effetti nocivi dell'alcol, 
le previsioni economiche propendono 
per una crescita media del consumo 
di vino di circa il 7,7% all'anno entro il 
2026. Le importazioni di vini e spirits 
sono riservate alle società di naziona-
lità thailandese, munite di licenza ri-
lasciata dal dipartimento delle accise. 
Per ogni lotto importato è necessario 
ottenere un permesso di importazio-
ne, con approvazione delle menzioni 
in etichetta da parte dello stesso di-
partimento. Le vendite e la pubblicità 
online sono vietate.

https://www.vitisphere.com/actualite-
98022-la-thailande-un-marche-centre-
sur-les-vins-rouges.html 

FILIPPINE, MERCATO 
DEL VINO IN CRESCITA 
CON GLI USA PRIMO 
FORNITORE (36%)

Il Foreign Agricultural Service (FAS) 
dello United States Department of 
Agriculture (USDA), ha pubblicato di 
recente un report sul mercato del vino 
nelle Filippine, destinazione di prima-
ria importanza per l’industria del vino 
statunitense. Si tratta di un mercato in 
crescita, che parte da una base di con-
sumo ancora molto bassa (il vino vale 
meno del 1% dei 2,7 miliardi di litri 
di bevande alcoliche consumate ogni 
anno) ma che trova spiragli evoluti-
vi interessanti nel fatto che nel Paese 
vi sono almeno 20 milioni di persone 
con un tenore di vita sufficiente all’ac-
quisto (almeno occasionale) di vino. Le 
spedizioni globali di vino verso le Filip-
pine hanno raggiunto nel 2021 il valo-
re di 57 milioni di dollari e le previsio-
ni sono di arrivare a 70 milioni entro il 
2025. Primo fornitore dal 2002, quan-
do superarono perfino la Francia, gli 

ti Uniti”, e non dalle autorità nazionali. 
Questa complessità ha già spaventato 
più di un esportatore, ma negli ultimi 
tempi sono intervenuti alcuni segnali 
che vanno nella direzione di una mag-
giore liberalizzazione (vedi l'accresciu-
ta possibilità di vendere online o a do-
micilio innescata dal Covid). Tra questi, 
a inizio anno lo stato del Maharashtra 
ha autorizzato la commercializzazione 
dei vini nei supermercati, il che fa ben 
sperare per una maggiore presenza di 
vini nel commercio. Un accordo con 
l’Unione europea potrebbe agevolare 
questo processo. Per entrare nel mer-
cato indiano Holland suggerisce di ri-
volgersi a distributori nazionali e con-
sulenti locali e, come fatto già da alcuni 
player italiani, investire in promozione 
e formazione.

https://www.vitisphere.com/actualite-
98142-oubliez-les-idees-preconcues-lin-
de-est-un-eldorado-pour-les-vins.html 

THAILANDIA, MERCATO 
FOCALIZZATO
SUI VINI ROSSI

La Thailandia è un grande consuma-
tore di alcolici, con 50 l/anno/abitan-
te, il cui mercato è dominato in gran 
parte dalla birra, che genera il 73% del 
consumo. È anche un centro impor-
tante per gli spirits, che rappresenta-
no il 26% dei consumi. I vini hanno un 
posto molto più piccolo, l'1% dei volu-
mi. In termini di proporzioni demo-
grafiche e area, la Thailandia ha somi-
glianze con la Francia, ma il consumo 
di bevande alcoliche riguarda solo 16 
milioni di abitanti, ovvero il 23% del-
la popolazione. Il mercato del vino è 
caratterizzato da una larga dominan-
za dei consumi di vini rossi, che nel 
2021 hanno occupato l'85% dei volu-
mi di vendita di vini di tutte le origi-
ni nel Paese. Gli spumanti occupano 
solo il 3% dei volumi, mentre i bian-
chi sono fermi al 10%. Nonostante le 
quantità ancora ridotte, i vini bianchi e 
rosati offrono interessanti potenzialità 
di sviluppo, con la tendenza in atto di 
consumi meno tradizionali, più giova-
ni e ricreativi. Con il 28% dei volumi di 
vino venduti nel 2021, l'Australia pre-
cede la Francia, storica leader che con-
trolla solo il 18% dei volumi, a pari me-
rito con il Cile. Australia e Cile hanno 
firmato accordi di libero scambio con 

Usa hanno spedito nel 2021 nel Pae-
se vino per un valore record di circa 
20 milioni di dollari (corrispondenti 
a 38.000 ettolitri venduti ad un prez-
zo medio di $ 5,20 per litro), grazie ad 
una propensione dei consumatori lo-
cali all’acquisto di vino più costoso du-
rante i lockdown del coronavirus; per 
il 2022 infatti l’ufficio di Manila del FAS 
prevede che le spedizioni arriveranno 
a soli 17 milioni di dollari (comunque il 
+2% sul 2019) per un volume di 48.000 
hl, venduti ad un prezzo medio più 
basso di quello 2021, cioè a soli $ 3,5/
litro. Per il vino made in Usa, le Filippi-
ne sono oggi il più importante mercato 
per l’area del sud est asiatico, destina-
zione quindi di maggior peso anche di 
Singapore e Vietnam. La quota del vino 
statunitense in questo mercato è del 
36%, il resto è appannaggio di Francia 
(quota del 20%), Australia (17%), Spa-
gna (7%), Italia (6%), Cile (5%).

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/
api/Report/DownloadReportByFileNam
e?fileName=Wine%20Market%20Brief_
Manila_Philippines_RP2022-0065.pdf 

SE L’AUSTRALIA 
CONCENTRA LE SUE 
ESPORTAZIONI DI VINO 
SUL NORD AMERICA, 
LA NUOVA ZELANDA 
GUADAGNA IN VALORE
MA CONTINUA
A PERDERE IN VOLUME

L’OeMV ha diffuso la propria elabora-
zione dei dati dell’export vinicolo di 
Australia e Nuova Zelanda per il perio-
do gennaio-settembre. Dalla lettura del 
report si apprende che l'Australia ha 
leggermente aumentato le sue espor-
tazioni di vino nel cumulato a tutto 
settembre 2022, fino a 477 milioni di 
litri (+32,4%) e 1.552 milioni di dollari 
(+1,1%), a un prezzo medio leggermen-
te inferiore (-2,3%). Va però precisato 
che il paese viene da un 2021 disastro-
so, a causa della quasi totale perdita 
di vendite verso la Cina, che nel 2020 
era il primo mercato in valore ma at-
tualmente poco rilevante, dopo l’entra-
ta in vigore delle tariffe estremamente 
penalizzanti per l'importazione di vini 
australiani nel mercato cinese. Gli Sta-
ti Uniti e il Canada hanno guidato la 
crescita complessiva e si sono conso-
lidati come secondo e terzo mercato, 
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ancora molto indietro rispetto al Re-
gno Unito, che ha perso quota. La Nuo-
va Zelanda ha invece esportato il 4,6% 
in meno di vino, nel cumulato a tutto 
settembre 2022, fino a 191,3 milioni di 
litri, la quantità più bassa del periodo 
dal 2018. Ha tuttavia fatturato il 5,9% 
in più, fino a 1.472,5 milioni di dollari 
neozelandesi, recuperando dopo aver 
perso il 3,4% del suo valore nel 2021, 
anno che si è chiuso anche con una 
perdita di volume. Il prezzo medio è 
salito del 10,9% a 7,70 NZD/litro, con 
aumenti in ciascuno dei primi 9 mesi 
del 2022, un periodo di forte inflazio-
ne globale. 

https://oemv.es/exportaciones-de-vino-
de-australia-ene-sep-2022 

https://oemv.es/exportaciones-de-vino-
de-nueva-zelanda-ene-sep-2022 

LE PRIME PREVISIONI 
DELLA VENDEMMIA 
SUDAFRICANA
INDICANO UN RACCOLTO 
2023 INFERIORE

I viticoltori e le cantine dei produtto-
ri sudafricani prevedono un raccolto 
di uva da vino inferiore nel 2023 dopo 
una "stagione sana ma secca". Que-
sto sarebbe il secondo anno consecu-
tivo in cui si prevede che il raccolto 
sarà inferiore rispetto all'anno prece-
dente, dopo una vendemmia 2022 al-
quanto impegnativa su cui ha inciso lo 
sradicamento dei vigneti che ha deter-
minato un calo della superficie vita-
ta complessiva. La prossima stima del 
raccolto da parte di viticoltori e can-
tine produttrici sarà pubblicata nella 
terza settimana di gennaio 2023.

https://harpers.co.uk/news/fullsto-
ry.php/aid/30916/First_South_African_
crop_estimate_indicates_smaller_2023_
harvest.html

RICERCA E INNOVAZIONE 

SEEDSPRO2WINE:
IL PROGETTO LIFE
CHE VALORIZZA I SEMI D’UVA
NELLA CHIARIFICAZIONE DEI VINI 
RIDUCENDO LE EMISSIONI
DI GAS SERRA

Nell'industria vinicola dell'UE vengono 
raccolte 28 milioni di tonnellate/anno 
di uva, e generate quasi 5,6 milioni di 
tonnellate di vinacce. Il 40% di queste 
è destinato a diventare rifiuto “a bassa 
gerarchia” (fertilizzante o combustibi-
le) anche se i vinaccioli sono ricchi di 
proteine   che possono essere estratte 
e rivalorizzate dall'industria enologica 
per il loro alto valore tecnico-funzio-
nale. Le proteine   ricavate dai vinaccio-
li (EPV) potrebbero essere utilizzate 
in una fase fondamentale del proces-
so di vinificazione, la "chiarificazione", 
che consiste nel trattamento di stabi-
lizzazione. SEEDSPRO2WINE, progetto 
sviluppato nell’ambito del programma 
europeo LIFE, implementa un modello 
di business circolare basato su una ri-
cerca pionieristica che consente di svi-
luppare un processo industriale per 
l'estrazione di proteine   da uve, sog-
gette a detannizzazione, da sfruttare 
come chiarificante nell'industria eno-
logica in sostituzione delle tradiziona-
li gelatine proteiche di origine animale 
(caratterizzate da una maggiore im-
pronta ambientale) e degli estratti pro-
teici da colture alimentari come piselli 
e patate (caratterizzate da un conflit-
to etico con la produzione alimentare 
e da limiti per allergeni legati al con-
tenuto di glutine). Finora, barriere si-
gnificative hanno impedito l'efficiente 
valorizzazione dell'estratto proteico di 
semi d'uva come nuovo modello di bu-
siness circolare, in quanto non esisto-
no tecnologie industriali in grado di ef-
fettuare tale estrazione con un ritorno 
d’investimento sostenibile. Ma recen-
ti studi universitari hanno fornito una 
soluzione che potrebbe consentire di 
superare le barriere allo sfruttamen-
to industriale e portare a una resa e a 
un tasso di estrazione efficienti. Gra-
zie alla progressiva ottimizzazione del 
sistema di estrazione e alla caratteriz-
zazione delle proteine, il sistema pro-
durrà 24 tonnellate/anno di EPV en-
tro la fine del progetto, mentre sono 
previste 120 tonnellate/anno entro il 

2031, coprendo il 17% della domanda 
proteica italiana (5% UE). Confrontan-
do tale processo con le proteine   di ori-
gine animale, si prevede una riduzio-
ne di un range di 384-1200 kg CO2/a 
entro il 2026 (1920-6000 kg CO2/a dal 
2031). Rispetto alle proteine   di origi-
ne vegetale, SEEDSPRO2WINE può ri-
durre l'attuale emissione di gas serra 
grazie all'estrazione di proteine   a base 
circolare dai semi d'uva per il proces-
so di vinificazione.

https://webgate.ec.europa.eu/life/pu-
blicWebsite/project/details/101074362 

GREEN VINEYARDS,
UN PROGETTO
EUROPEO VOLTO
A FORMARE I LAVORATORI 
DELLE CANTINE 
PER COMBATTERE 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

Con un budget di oltre 200.000 euro, 
Green Vineyards, progetto europeo 
che vede il coinvolgimento di sette 
partner di cinque diversi paesi del con-
tinente, fornirà contenuti online, gra-
tuiti e aperti per formare i lavoratori 
delle aziende vitivinicole nell’appren-
dere come affrontare le sfide del cam-
biamento climatico.

https://www.tecnovino.com/
green-vineyards-un-proyec-
to-europeo-que-apuesta-por-for-
mar-a-los-trabajadores-de-bodegas-pa-
ra-combatir-el-cambio-climatico/ 

LE VECCHIE VIGNE
DELLA RIOJA 
CONTENGONO INDIZI 
SULLA SOPRAVVIVENZA
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Una ricerca innovativa nella regione vi-
nicola spagnola della Rioja ha rivelato 
un motivo interessante per cui le vec-
chie viti a volte possono adattarsi me-
glio alle condizioni del cambiamento 
climatico. Le mutazioni in varianti clo-
nali selezionate di vecchie viti cambia-
no la fisiologia della vite in modo utile, 
consentendo la protezione degli anti-
chi vigneti della Rioja. I risultati del-
le ricerche dell'Istituto spagnolo per la 
scienza della vite e del vino (ICVV) di-
mostrano l'importanza di proteggere 
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di potassio e il fosfato di potassio sono 
due candidati interessanti", ha spiega-
to Xavier Burgun, ingegnere dell'In-
stitut Français de la Vigne et du Vin 
(IFV), durante una recente conferen-
za a Bordeaux. Xavier Burgun guida 
il programma “zero black-rot”, il cui 
obiettivo è identificare i prodotti di 
biocontrollo attivi contro il black-rot 
per poterli integrare nei programmi di 
protezione. Questo progetto, realizzato 
in collaborazione con Inrae, è iniziato 
con lo screening in laboratorio di vari 
prodotti, quindi con prove sul campo. I 
primi risultati sono incoraggianti.

https://www.vitisphere.com/actuali-
te-98182-2-produits-de-biocontrole-in-
teressants-pour-lutter-contre-le-black-
rot-dans-les-vignes.html 

UN VACCINO CONTRO 
L’ARRICCIAMENTO 
FOGLIARE DELLA VITE 
ENTRO IL 2030?

I ricercatori dell’Institut national de re-
cherche pour l'agriculture, l'alimenta-
tion et l'environnement (Inrae) stan-
no verificando il livello di protezione 
indotto da diverse varianti GFLV (gra-
pevine fanleaf virus) in diverse re-
gioni vinicole e su diversi vitigni per 
diffondere l'immunità su larga scala 
a partire dal 2030. Già utilizzata con 
successo sugli agrumi, la protezione 
della vite contro l’arricciamento foglia-
re consiste nell'infettare prima un cep-
po di vite con una variante ipoaggres-
siva del virus GFLV per poi proteggerlo 
da una successiva infezione da parte di 
una variante più aggressiva che indu-
ce gravi sintomi. Nell'ambito del pro-
getto Vaccivine 2, gli scienziati lavore-
ranno in nove appezzamenti di vigneti 
fortemente infetti, consapevoli che il 
sequenziamento ad alto rendimen-
to (HTS) e la bioinformatica forniran-
no loro una conoscenza esaustiva delle 
popolazioni virali e delle superinfezio-
ni presenti in queste viti. Contempo-
raneamente, condurranno esperimenti 
su vigne ed ospiti erbacei in serra per 
determinare se i risultati ottenuti su 
questi ultimi rispecchiano quelli otte-
nuti sulle vite. In tal caso, sarà possibi-
le selezionare rapidamente le varianti 
più promettenti che verranno poi uti-
lizzate in vigna. Fiduciosi, i ricercato-
ri assicurano che il dispiegamento del-

la diversità genetica dei vecchi vigne-
ti ad alberello, in un momento in cui 
sono minacciati dalle esigenze della 
produzione moderna. ICVV ha sottopo-
sto a valutazione viti di età minima di 
35 anni, per selezionare varianti clona-
li naturali le cui caratteristiche produt-
tive sono potenzialmente più adattabili 
alle mutate condizioni colturali impo-
ste dal cambiamento climatico.

https://www.wine-business-interna-
tional.com/wine/general/riojas-old-vi-
nes-hold-clues-about-surviving-clima-
te-change 

MALATTIE DEL LEGNO 
SCANSIONATE IN VIGNA 

I viticoltori saranno presto in grado di 
“scansionare” e visualizzare i tessu-
ti necrotici all'interno delle loro viti. 
In collaborazione con l'Organizzazione 
Interprofessionale del vino della Bor-
gogna e il Comité Champagne, i ricer-
catori dell’Unité Mixte Technologique 
(UMT) Génovigne de Montpellier stan-
no infatti lavorando a uno strumento 
portatile in grado di visualizzare istan-
taneamente il rapporto legno sano/le-
gno degradato, un buon indicatore del-
lo stato sanitario dei vigneti. L'idea è 
quella di mettere a punto uno stru-
mento portatile, utilizzabile diretta-
mente negli appezzamenti e che non 
distrugga i ceppi, spiegano i promotori 
dell’iniziativa che hanno già realizzato 
l'impresa in laboratorio durante il pro-
getto Smiyc (Scan me you can) e ora 
svilupperanno un sensore che rende-
rà possibile questa diagnosi sul campo. 
Lo strumento consente un intervento 
precoce, come il raschiamento, che è 
meglio localizzato e meno traumatico.

https://www.vitisphere.com/actualite-
98120-les-maladies-du-bois-scannees-
au-vignoble.htm 

DUE INTERESSANTI 
PRODOTTI
DI BIOCONTROLLO
PER COMBATTERE
IL MARCIUME NERO 
DELLA VITE

Ad oggi, nessun prodotto di biocon-
trollo è approvato contro il marciu-
me nero. Ma alcuni sarebbero effica-
ci contro il parassita? "Il bicarbonato 

le protezioni su scala più ampia possa 
avvenire a partire dal 2030.

https://www.vitisphere.com/actualite-
98122-un-vaccin-contre-le-court-noue-
de-la-vigne-en-2030-.html 

I VINI POSSONO ESSERE 
DEALCOLATI PER 
SEMPLICE EVAPORAZIONE

Vincent Gerbaux, ingegnere microbio-
logo presso l'Istituto francese della vi-
gna e del vino di Beaune, ha appena 
dimostrato che il vino può essere deal-
colato mediante semplice ventilazione, 
a temperatura e pressione atmosferi-
ca ambiente. Questi esperimenti apro-
no nuove prospettive per soddisfare le 
aspettative dei consumatori.

https://www.vitisphere.com/actualite-
98052-on-peut-desalcooliser-les-vins-
par-simple-evaporation.html
 
STUDIO QUINQUENNALE 
SUGLI EFFETTI DELLA 
POTATURA MECCANICA 
INVERNALE SULLE 
PRESTAZIONI DELLA VITE 
E SUI COSTI DI GESTIONE 
IN UN VIGNETO DI 
TREBBIANO ROMAGNOLO

Un gruppo di ricercatori italiani ha 
condotto uno studio comparativo di 
cinque anni sugli effetti di diversi me-
todi di potatura sulla performance e i 
costi di gestione di un vigneto di Treb-
biano Romagnolo. La potatura mecca-
nica invernale del vigneto si sta dif-
fondendo in tutto il mondo e le basi 
fisiologiche ad essa riconducibili si 
sono consolidate negli anni. Nonostan-
te il risparmio di manodopera e la ri-
duzione dei costi siano stati dimostra-
ti, la dimostrazione della sua fattibilità 
economica potrebbe essere difficile. In 
questo contesto, il lavoro dei ricerca-
tori mira a valutare le prestazioni della 
vite e i costi dei diversi gradi di mec-
canizzazione della potatura inverna-
le su un periodo di prova quinquenna-
le (2011-2015). In un vigneto di cultivar 
Trebbiano Romagnolo (Vitis vinifera 
L.) ubicato nel nord Italia, sono sta-
ti predisposti tre interventi di potatu-
ra così suddivisi: (a) potatura manua-
le (MAN); (b) pre-potatura meccanica 
e controllo manuale simultaneo (MP + 
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F); (c) potatura meccanica senza con-
trollo manuale (MP). I risultati han-
no mostrato un forte aumento del nu-
mero di nodi di MP. Tuttavia, i fattori 
di compensazione della resa (ovvero 
la fecondità dei germogli e il peso del 
grappolo) hanno limitato l'aumento 
della produttività. I solidi solubili non 
differivano tra i trattamenti di potatu-
ra, mentre l'acidità titolabile è risul-
tata leggermente superiore solo sulle 
bacche MP. Il trattamento MP è risul-
tato economicamente più convenien-
te, con una superficie vitata di 1,5 et-
tari, mentre la potatura meccanica con 
rifinitura manuale è risultata più van-
taggiosa, rispetto alla potatura manua-
le quando la superficie vitata era supe-
riore a 2,9 ettari.

https://www.mdpi.com/2311-
7524/9/1/21/htm 

IL REGNO UNITO PREVEDE 
DI DIVENTARE UN CENTRO 
PER LA COLTIVAZIONE 
DELLO CHARDONNAY 
ENTRO IL 2050

Un nuovo studio dell'Università di Re-
ading suggerisce che, a causa del cam-
biamento climatico, più di un quinto 
del Regno Unito sarà adatto alla col-
tivazione dello Chardonnay per i vini 
fermi entro il 2050. Mentre molti vi-
gneti in tutta Europa hanno sofferto 
per le torride temperature estive, i 
produttori britannici hanno raccolto 
i benefici del clima caldo, in partico-
lare dopo che il gelo e la pioggia ave-
vano creato difficoltà durante l'anna-
ta 2021. Lo studio, pubblicato su OENO 
One, ha esaminato in che modo le con-
dizioni climatiche influivano sulla qua-
lità del vino in Chablis e ha preso in 
considerazione tre aspetti: temperatu-
ra media tra aprile e settembre, tem-
peratura media minima a settembre 
e precipitazioni totali da giugno a set-
tembre. Se attualmente solo il 2% dei 
terreni nel Regno Unito è presumibil-
mente adatto alla produzione di Char-
donnay premium, entro i prossimi tre 
decenni questa cifra dovrebbe salire 
tra il 20 e il 25%. Le aree del Regno 
Unito che si ritiene siano mature per 
la produzione di Chardonnay di alta 
qualità entro la metà di questo secolo 
sono l'est, il sud-est e il centro dell'In-
ghilterra, con l'Essex, il Kent e l'isola di 

Wight in particolare che mostrano se-
gnali promettenti.

https://www.thedrinksbusiness.
com/2022/12/uk-forecast-to-become-
a-centre-for-chardonnay-cultivation-
by-2050/ 

IN AUSTRALIA
UNA PARTNERSHIP
CHE UNISCE
LE PRINCIPALI RISORSE 
DI RICERCA SUL VINO

Nei giorni scorsi è stata creata una 
partnership tra l'Università di Adelai-
de e l'Australian Wine Research Insti-
tute (AWRI) con il supporto di Wine 
Australia. La partnership andrà a bene-
ficio del settore vitivinicolo australiano 
nel migliorare la qualità e la produzio-
ne di uva e vino, costruendo altresì la 
sostenibilità aziendale. L’accordo stra-
tegico tra l'Università e l'AWRI consen-
tirà di istituire un programma di ri-
cerca congiunto, finanziato da Wine 
Australia nell'arco di quattro anni, allo 
stato comprendente 13 progetti incen-
trati su attività di ricerca e sviluppo 
nella vinificazione, nella viticoltura e 
nella più ampia comunità del vino, e 
facilitando la diffusione, l'adozione e 
la commercializzazione dei risultati. I 
progetti sono in linea con le priorità 
identificate nel piano strategico 2020–
25 di Wine Australia e si concentreran-
no sempre più su NOLO (produzione di 
vino senza e a bassa gradazione alcoli-
ca), ESG (sostenibilità) nonché produ-
zione e qualità del vino. Queste aree di 
impatto chiave che vengono sviluppa-
te attraverso la co-progettazione con la 
filiera, attireranno investimenti e coin-
volgeranno una serie di partner.

https://winetitles.com.au/partnership-
blends-leading-wine-research-capabi-
lities/ 

UNA FISCALITÀ
ELEVATA SUGLI
ALCOLICI ALIMENTA
IL MERCATO ILLECITO

The International Tax and Investment 
Center (ITIC) ha pubblicato una nuo-
va ricerca sull'alcol illecito che rivela 
che aliquote fiscali elevate sulle bevan-
de alcoliche possono dirottare i consu-
matori verso il mercato nero, grave 

minaccia per la salute pubblica e le fi-
nanze. Gli esperti hanno esaminato il 
mercato illecito dell’alcol in Colombia, 
Repubblica Dominicana, Malaysia, Su-
dafrica e Regno Unito, che sono dan-
nosi per i consumatori, le comunità e 
le imprese a causa del loro impatto so-
ciale ed economico negativo, per sco-
prirne i maggiori driver. Tra i risulta-
ti chiave segnalati, lo studio evidenzia 
come aliquote fiscali più basse possa-
no fornire un flusso consistente di en-
trate governative scoraggiando l'acqui-
sto e il consumo illecito di alcol, oltre 
a mantenere adeguata la domanda nel 
mercato legale.

https://www.businesswire.com/news/
home/20221129005010/en

https://www.mdpi.com/2311-7524/9/1/21/htm
https://www.mdpi.com/2311-7524/9/1/21/htm
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NORMATIVA E ISTITUZIONI 

GLI INTERVENTI IN LEGGE 
DI STABILITÀ PER
IL MONDO AGRICOLO
E AGROALIMENTARE

"La Legge di Stabilità approvata dal 
Parlamento conferma che l'obiettivo del 
Governo è dare risposte concrete anche 
al comparto agroalimentare, un setto-
re nevralgico per la nostra Nazione. 
Vogliamo rafforzare le filiere italiane e 
proteggere i nostri prodotti, che sono 
sinonimo di eccellenza e qualità", di-
chiara il Ministro Francesco Lollobrigi-
da, che aggiunge: "Per questo abbiamo 
previsto tanti interventi utili: dal Fondo 
della Sovranità Alimentare da 100 mi-
lioni di euro a quello per l'Innovazione 
da 225 milioni di euro, oltre a 500 mi-
lioni per l'acquisto di beni alimentari di 
prima necessità per chi è in difficoltà 
e ulteriori risorse a supporto dell'im-
prenditoria giovanile e femminile. Ma 
abbiamo destinato fondi anche alla ri-
cerca, alla crescita delle imprese e alla 
difesa dei prodotti italiani tramite il po-
tenziamento del personale dell'Ispetto-
rato centrale della tutela della qualità e 
della repressione frodi e dei Carabinieri 
per la tutela dell'agroalimentare”.

https://www.politicheagricole.it/leg-
ge_stabilita_29.12.2022 

FLAVESCENZA DORATA 
DELLA VITE, APPROVATA 
L’ISTITUZIONE DI UN 
FONDO PER I VITICOLTORI

La Commissione Bilancio della Came-
ra ha approvato un emendamento alla 
Legge di Bilancio che delibera l’istitu-
zione di un fondo, presso il Ministero 
dell’Agricoltura e della Sovranità Ali-
mentare, finalizzato alla sostituzione, 
tramite rimpiazzo o reimpianto, di 
piante di vite estirpate in vigneti colpiti 
dalla malattia epidemica della flave-
scenza dorata della vite.

http://documenti.camera.it/apps/
emendamenti/getPropostaEmendativa.
aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.
ac.643-bis&tipoSeduta=1&sedeEsame
=referente&urnTestoRiferimento=urn:l
eg:19:643:bis:null:com:05:referente&d
ataSeduta=null&idPropostaEmendati-
va=78.4.&position=20221214 

LOLLOBRIGIDA: GRANDE 
RISULTATO IN UE SU CARNE
E VINO. 2 MLN DI EURO
IN PIÙ PER PROMUOVERE LE IG

"Grande risultato in Europa: la Com-
missione ha eliminato carne e vino dal-
la lista degli alimenti ritenuti dannosi 
per la salute. una notizia importantis-
sima per tutta la Nazione, una vittoria 
che abbiamo ottenuto lottando con de-
terminazione a difesa delle eccellenze 
italiane", ha dichiarato Francesco Lollo-
brigida, Ministro dell'Agricoltura, della 
Sovranità alimentare e delle Foreste. 
"Non solo, adesso ci sono anche più 
risorse economiche per le Indicazioni 
Geografiche con altri 2 milioni di euro 
proprio come avevamo chiesto noi”.

https://www.politicheagricole.it/Lollo-
brgida_risultato_Ue 

IL COMITATO MISTO 
ITALIA-SPAGNA-FRANCIA 
CONCORDA RISPOSTE 
COMUNI ALLE SFIDE DEL 
SETTORE VITIVINICOLO

Il Comitato misto franco-spagnolo-
italiano per il settore vitivinicolo ha 
tenuto il 30 novembre a Roma la sua 
quinta riunione plenaria dopo la sua 
creazione nell'estate del 2017. Questa è 
stata la prima riunione plenaria che si 
è tenuta in Italia dopo la sua adesio-
ne al Comitato misto nel 2021. Questo 
Comitato riunisce nello stesso forum i 
professionisti e le amministrazioni dei 
tre principali produttori di vino dell'UE, 
che insieme rappresentano oltre l'85% 
della produzione europea. L'incontro è 
stato presieduto da Luigi Polizzi (Diret-
tore Generale per le Politiche Interna-
zionali e dell'Unione europea del Mi-
nistero italiano dell'Agricoltura, della 
Sovranità Alimentare e delle Foreste), 
Philippe Duclaud (Direttore Generale 
per lo Sviluppo Economico e Ambien-
tale delle Imprese del Ministero fran-
cese dell'Agricoltura e della Sovranità 
Alimentare) ed Esperanza Orellana 
(Direttore Generale per la Produzio-
ne Agricola e i Mercati del Ministero 
spagnolo dell'Agricoltura, della Pesca 
e dell'Alimentazione), con la presenza 
delle principali organizzazioni rappre-
sentative del settore dei tre Paesi. L'in-
contro ha ricordato gli obiettivi di que-
sto Comitato, che cerca di migliorare 

ACCADE
IN ITALIA
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le relazioni tra i professionisti e le am-
ministrazioni dei tre Paesi per creare 
un clima adeguato di dialogo e fiducia 
che permetta di lavorare insieme, con-
dividere una visione economica, per 
la quale le amministrazioni preparano 
bollettini trimestrali con i principali in-
dicatori del settore, e stabilire posizioni 
comuni per difendere il settore a livel-
lo europeo e internazionale. L'ordine 
del giorno dell'incontro era incentrato 
sull'analisi della situazione del mer-
cato e delle sue prospettive, oltre che 
sulla discussione di temi legati al vino, 
alle politiche sanitarie e di promozio-
ne, alla sostenibilità della produzione 
vinicola e alla nuova proposta di rego-
lamento sulle Indicazioni Geografiche 
attualmente in discussione nell'Unio-
ne europea. Durante l'incontro è sta-
to deciso che le tre amministrazioni 
invieranno una lettera congiunta alla 
Commissione europea per chiedere 
che non vi siano discriminazioni nei 
confronti dei prodotti vinicoli nelle 
politiche di promozione alimentare 
dell'UE. Queste politiche sono essen-
ziali per garantire la competitività del 
settore. In questa lettera chiederanno 
anche alla Commissione di adottare al 
più presto il regolamento delegato su-
gli ingredienti dei prodotti vitivinicoli, 
come concordato nella recente riforma 
della PAC. Questo regolamento dovreb-
be riaffermare la specificità delle nor-
me sull'etichettatura delle indicazioni 
nutrizionali e degli ingredienti, nonché 
la digitalizzazione come strumento di 
innovazione nell'informazione dei con-
sumatori. In relazione alla situazione 
del mercato, alla Commissione europea 
verrà chiesto anche un monitoraggio 
esaustivo dell'evoluzione del settore 
e, se necessario, risposte comuni. Per 
quanto riguarda la sostenibilità, il di-
battito si è concentrato sulle misure di 
sostenibilità ambientale ed economica 
che verranno affrontate nei prossimi 
mesi e per le quali il settore si è sem-
pre impegnato, chiedendo che venga-
no effettuati i relativi studi di impatto 
nei nuovi regolamenti per consentirne 
l'attuazione in modo realistico. Infine, 
per quanto riguarda il regolamento sul-
le Indicazioni Geografiche, i tre Paesi 
hanno espresso le loro riserve sulla 
proposta legislativa della Commissione 
e hanno informato il settore che si im-
pegneranno affinché i negoziati in seno 
al Consiglio portino a miglioramento 

significativi che rafforzino il sistema di 
qualità che le IG rappresentano nel set-
tore vitivinicolo. La prossima riunione 
plenaria del Comitato misto si terrà in 
Francia nel 2023.

https://www.politicheagricole.it/comi-
tatomisto_vitivinicolo 

VINI DEALCOLATI:
GOVERNO AL LAVORO
SU DISCIPLINA NAZIONALE

“Il Ministero è da tempo impegnato 
nella elaborazione di una disciplina 
chiara ed efficace sulla produzione e la 
commercializzazione dei vini dealcola-
ti e parzialmente dealcolati”. Lo ha di-
chiarato il Sottosegretario all’agricoltu-
ra Luigi D’Eramo in una interrogazione 
a risposta immediata in Commissione 
agricoltura alla Camera, ricordando 
che le nuove norme comunitarie con-
sentono di produrre vini a basso o 
nullo contenuto di alcol. “Poiché alla 
regolamentazione europea dovrà se-
guire la normativa attuativa interna – 
ha precisato il Sottosegretario – sono 
stati costituiti due gruppi di lavoro per 
individuare quali modifiche introdurre 
alla vigente normativa di settore per 
consentire agli operatori interessati di 
disporre di norme coerenti e comuni. 
Al termine di tale fondamentale fase di 
confronto saranno definite le iniziative 
più opportune da intraprendere per va-
lorizzare al meglio una filiera produt-
tiva di grande importanza per il Made 
in Italy, e non solo del comparto agro-
alimentare”. D’Eramo ha ricordato che 
il Ministro Lollobrigida è intervenuto 
sul tema del vino dealcolizzato, conte-
stando il suo inserimento nell’ambito 
di quello che comunemente chiamia-
mo «vino», frutto di una tradizione 
millenaria. “Non siamo contrari alla 
bevanda – ha precisato il Sottosegre-
tario – ma all’attribuzione ad essa della 
denominazione di “vino””.

https://www.informatoreagrario.it/
filiere-produttive/vitevino/vini-deal-
colati-governo-al-lavoro-su-disciplina-
nazionale/

CONSIGLIO DEI MINISTRI: 
VIETATI I MARCHI CHE EVOCANO 
O USURPANO DOP E IGP

Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
un disegno di legge di modifica al Co-
dice della proprietà industriale di cui al 
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 
30. Il disegno di legge si inquadra nel-
la riforma del sistema della proprietà 
industriale, prevista dalla Milestone 
M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il 
“Piano di azione sulla proprietà intel-
lettuale per sostenere la ripresa e la 
resilienza dell’UE”, adottato dalla Com-
missione europea. Gli obiettivi sono 
principalmente il rafforzamento della 
competitività del sistema Paese e della 
protezione della proprietà industria-
le; la semplificazione amministrativa; 
la digitalizzazione delle procedure in 
materia di titoli di proprietà industria-
le. Con il provvedimento si introduce, 
tra l’altro, il divieto di registrazione di 
marchi evocativi o usurpativi di Indi-
cazioni Geografiche e Denominazioni 
di Origine Protetta e si prevede il ruolo 
di tutela del Ministero dell’agricoltura, 
della sovranità alimentare e delle fore-
ste per la tutela delle Denominazioni di 
Origine e delle Indicazioni Geografiche, 
in assenza di Consorzi di Tutela.

https://www.governo.it/it/articolo/
comunicato-stampa-del-consiglio-dei-
ministri-n-8/21159 

SISTEMA AUTORIZZAZIONI 
IMPIANTI VITICOLI: 
EMANATE DISPOSIZIONI 
NAZIONALI ATTUATIVE OCM

Il Masaf ha emanato il DM 649010 del 
19/12/2022 recante Disposizioni nazio-
nali di attuazione del regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e ss.mm. e ii. concer-
nente l’organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli. Il decreto 
stabilisce le procedure e le condizioni 
per il rilascio delle autorizzazioni per 
nuovi impianti e per reimpianti viticoli 
nonché i termini e le modalità per la 
conversione dei diritti di impianto con-
cessi ai produttori anteriormente al 31 
dicembre 2015, conformemente al re-
golamento (UE) n. 1308/2013.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19001 
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https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18987 

CONTRIBUTI
PER INVESTIMENTI 
IN MODERNI SISTEMI 
DIGITALI A FAVORE DEI 
PRODUTTORI DI VINO DOP 
E IGP E BIOLOGICO:
DM PUBBLICATO IN GURI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicem-
bre è stato pubblicato il decreto mi-
nisteriale del 20 giugno 2022 recante 
Determinazione dei criteri e delle mo-
dalità per l'assegnazione di contributi 
a favore dei produttori di vino DOP e 
IGP nonché dei produttori di vino bio-
logico che investano in più moderni 
sistemi digitali. I contributi previsti 
(1 milione per il 2022) e destinati ai 
produttori che esercitano anche atti-
vità agri/enoturistica perseguono le 
seguenti finalità: a) favorire la promo-
zione dei territori, anche in chiave tu-
ristica; b) recuperare antiche tradizio-
ni legate alla cultura enogastronomica 
del Paese.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-
15&atto.codiceRedazionale=22A07060
&elenco30giorni=true 

PUBBLICATO
IN GAZZETTA IL DECRETO 
CHE DEFINISCE 
CRITERI E MODALITÀ 
DI UTILIZZAZIONE 
DEL FONDO DI PARTE 
CORRENTE PER
IL SOSTEGNO
DELLE ECCELLENZE 
DELLA GASTRONOMIA
E DELL'AGROALIMENTARE 
ITALIANO

Sulla GURI del 20 dicembre è stato 
pubblicato il DM 21 ottobre 2022 re-
cante la definizione dei criteri e delle 
modalità di utilizzazione del Fondo di 
parte corrente per il sostegno delle 
eccellenze della gastronomia e dell'a-
groalimentare italiano. l'Intervento 
previsto dal decreto - finalizzato a 
promuovere e sostenere le imprese 
di eccellenza nei settori della ristora-

RICONVERSIONE
E RISTRUTTURAZIONE
DEI VIGNETI: PUBBLICATE
LE DISPOSIZIONI NAZIONALI
DI ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1308/2013

Sul sito del Masaf è stato pubblicato 
il Decreto n. 646643 del 16/12/2022, 
recante le Disposizioni nazionali di 
attuazione del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Consiglio e del Parla-
mento europeo e ss. mm. e ii., dei re-
golamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e 
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione per quanto riguarda l'ap-
plicazione dell’intervento della ricon-
versione e ristrutturazione dei vigneti 
(a partire dalla campagna vitivinicola 
2023/2024).

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18996 

DISPOSIZIONI NAZIONALI 
DI ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1308/2013
PER QUANTO RIGUARDA 
L'APPLICAZIONE 
DELLA MISURA DEGLI 
INVESTIMENTI

Il Masaf ha pubblicato il Decreto n. 
640042 del 14/12/2022, recante le di-
sposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Con-
siglio e del Parlamento europeo e ss. 
mm. e ii. per quanto riguarda l'appli-
cazione della misura degli investimenti.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18988 

DECRETO
DI APPROVAZIONE 
GRADUATORIE DM 15487 
DEL 1° MARZO 2016 - 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
A) E B) - ANNO 2022

Sul sito del Masaf è disponibile il de-
creto di approvazione delle graduato-
rie DM 15487 del 1° marzo 2016, per i 
campi di applicazione A) e B), relative 
all’anno 2022.

zione e della pasticceria e a valoriz-
zare il patrimonio agroalimentare ed 
enogastronomico italiano (tra i cri-
teri per l’individuazione dei soggetti 
beneficiari, anche una percentuale 
di prodotti certificati acquistati DOP, 
IGP, SQNPI, SQNZ e Bio) - disciplina 
i limiti, i criteri e le modalità per la 
concessione e l'erogazione di contri-
buti alle imprese, a fronte della sotto-
scrizione di contratti di apprendistato 
tra le imprese stesse e giovani diplo-
mati nei servizi dell'enogastronomia e 
dell'ospitalità alberghiera.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-
20&atto.codiceRedazionale=22A07144
&elenco30giorni=true 

INTERVENTI A FAVORE 
DELLE FILIERE BIO: 
PUBBLICATO IN GURI IL DECRETO 
SUI CRITERI E MODALITÀ
PER L'ATTUAZIONE

Sulla GURI del 16 dicembre è stato 
pubblicato il decreto 14 ottobre 2022 
recante Criteri e modalità per l'attua-
zione degli interventi volti a favorire 
le forme di produzione agricola a ri-
dotto impatto ambientale e per la pro-
mozione di filiere e distretti di agri-
coltura biologica.

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-
16&atto.codiceRedazionale=22A07049
&elenco30giorni=true 

PUBBLICATO
IL DM DI MODIFICA 
DEL DECRETO 
309/2011 RECANTE 
"CONTAMINAZIONI 
ACCIDENTALI
E TECNICAMENTE 
INEVITABILI DI 
PRODOTTI FITOSANITARI 
IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA"

Il Masaf ha pubblicato il DM 
658304/2022 di modifica del decreto 
ministeriale 309/2011 recante "Conta-
minazioni accidentali e tecnicamente 
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inevitabili di prodotti fitosanitari in 
agricoltura biologica" così come mo-
dificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 
7264. Il neo emanato decreto è stato in 
seguito pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/19025 

https://www.gazzettaufficiale.
it/atto/serie_generale/carica-
DettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-
31&atto.codiceRedazionale=22A07378&
elenco30giorni=true 

AUTORIZZAZIONE 
AL RILASCIO DEL 
CERTIFICATO IN FORMATO 
ELETTRONICO
NEL SETTORE
DELLE PRODUZIONI 
BIOLOGICHE A TUTTI
GLI ODC AUTORIZZATI

L’ICQRF ha emanato decreto di auto-
rizzazione al rilascio del certificato in 
formato elettronico nel settore delle 
produzioni biologiche di cui all’art. 1, pa-
ragrafo 1, lettera b) del Regolamento di 
esecuzione (UE) n. 2021/2119 della Com-
missione del 1° dicembre 2021 a tutti gli 
Organismi di Controllo autorizzati.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/19023 

CONDIZIONALITÀ 
SOCIALE: PUBBLICATO
IL DECRETO CHE DEFINISCE
LE NORME PER L’APPLICAZIONE
IN AMBITO NAZIONALE

Sul sito web del Masaf è stato pub-
blicato il Decreto Interministeriale 
N. 664304 del 28/12/2022 recante la 
Disciplina del regime di condiziona-
lità sociale ai sensi del regolamen-
to (UE) 2021/2115 e del regolamento 
(UE) 2021/2116. Il decreto definisce 
le norme relative all’applicazione in 
ambito nazionale, a partire dal 1° gen-
naio 2023, della condizionalità socia-
le, prevista all’articolo 14 del regola-
mento (UE) 2021/2115 e contenuta nel 
Piano Strategico Nazionale della PAC, 
istituendo anche un sistema di flussi 

INTESA IN CONFERENZA 
STATO-REGIONI SU 
DECRETO PAGAMENTI 
DIRETTI PSP

Su proposta del Masaf, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Sta-
to, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano, nella seduta del 
21 dicembre ha sancito l'intesa sullo 
schema di decreto ministeriale relativo 
alle modalità di applicazione dei paga-
menti diretti previsti dal Piano strate-
gico della PAC 2023-2027. Si tratta di 
un provvedimento molto atteso, adot-
tato a sole tre settimane di distanza 
dall'approvazione del Piano strategico 
(Decisione del 2 dicembre 2022), con 
cui si disciplinano le modalità di ero-
gazione dei Pagamenti diretti della PAC 
per l'anno 2023, interamente finanziati 
dall'Unione europea e finalizzati a so-
stenere il reddito degli agricoltori, con 
una dotazione di circa 3,6 miliardi di 
euro all'anno. Il decreto ministeriale 
prevede la prosecuzione del cosiddetto 
sostegno di base al reddito degli agri-
coltori, cui sono destinati 1.678 milioni 
di euro all'anno e del processo di con-
vergenza nazionale dei diritti all'aiuto, 
attraverso il quale, entro il 2026, tutti 
i diritti all'aiuto dovranno raggiungere 
un valore pari ad almeno l'85% della 
media nazionale. Con lo stesso provve-
dimento si prevede, inoltre, l'avvio del 
cosiddetto sostegno redistributivo, che 
privilegia le aziende medio-piccole, de-
stinatarie di un contributo aggiuntivo 
limitato ai primi 14 ettari posseduti e 
si attivano, per la prima volta, specifici 
interventi a finalità ecologico-ambien-
tale (eco-schemi), cui sono destinati 
circa 900 milioni di euro all'anno. Gli 
eco-schemi rappresentano una delle 
maggiori novità della PAC 2023-2027 e 
hanno l'obiettivo di stimolare l'assun-
zione di impegni ambientali più ambi-
ziosi e mirati alle peculiarità dei diversi 
territori e tipologie produttive, capaci 
di rafforzare in modo mirato il contri-
buto dell'attività agricola alla società 
ed all'ambiente, di migliorare la soste-
nibilità di tutti i processi produttivi. Gli 
eco-schemi attivati sono 5 e prevedono 
l'impegno del settore zootecnico alla ri-
duzione della resistenza antimicrobica, 
l'inerbimento delle colture arboree, la 
salvaguardia degli oliveti di particolare 
valore paesaggistico, il sostegno ai si-
stemi foraggeri estensivi con avvicen-

di dati relativi alle decisioni esecuti-
ve adottate dalle Autorità competenti 
a seguito dei controlli di competenza 
svolti nei confronti degli agricoltori e 
degli altri beneficiari che ricevono pa-
gamenti diretti o annuali. Con succes-
sivo decreto del Ministro dell’agricol-
tura, della sovranità alimentare e delle 
foreste, da adottare entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore del Decreto In-
terministeriale 664304/2022, verrà 
definito il sistema sanzionatorio, nella 
forma di riduzioni dell’importo dell’a-
iuto del sostegno da versare.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/19063 

NUOVE MISURE 
SANZIONATORIE IN 
MATERIA DI CAPORALATO

"Con l'approvazione di oggi in Consi-
glio dei Ministri del decreto che preve-
de le nuove misure sanzionatorie an-
che in tema di caporalato, il Governo 
Meloni mostra ancora una volta con i 
fatti che in Italia si sta finalmente vol-
tando pagina, pure nel mondo agricolo 
e agroalimentare. Tra le varie misure, 
abbiamo previsto infatti nuove sanzio-
ni per chi viola le norme a tutela dei 
diritti dei lavoratori, comprese quel-
le contro il caporalato in agricoltura. 
Per la prima volta, coloro i quali si 
rendono responsabili di queste infra-
zioni non potranno essere destinatari 
degli aiuti economici e, in generale, 
dei benefici previsti dalla Pac. Questo 
provvedimento si aggiunge al decreto 
interministeriale sulla condizionalità 
sociale che ho firmato circa un mese 
fa insieme ai colleghi ministri dell'In-
terno Piantedosi, del Lavoro Calderone 
e della Salute Schillaci. Continuiamo, 
con atti concreti, a portare avanti le 
nostre politiche di contrasto allo sfrut-
tamento dei lavoratori e di tutela dei 
diritti, della salute e della sicurezza sul 
lavoro". Così giorni fa il Ministro dell'A-
gricoltura, della Sovranità alimentare e 
delle Foreste Francesco Lollobrigida.

https://www.politicheagricole.it/capo-
ralato_sanzioni 
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AGENZIA ICE E AMAZON 
RINNOVANO L’ACCORDO 
PER PROMUOVERE
IL MADE IN ITALY
NEL MONDO

Agenzia ICE e Amazon confermano l’in-
tesa volta a digitalizzare e far crescere 
le piccole e medie imprese italiane in 
Italia, Regno Unito, Francia, Germania, 
Spagna, Stati Uniti, Giappone e Emirati 
Arabi Uniti a cui, recentemente, si sono 
aggiunte anche le tre vetrine di Polo-
nia, Svezia e Olanda. Dal 2019 ad oggi, 
circa 2.200 aziende italiane sono state 
coinvolte, e, grazie all’accordo, i clienti 
di tutto il mondo hanno potuto acqui-
stare circa 280.000 prodotti, sinonimo 
di eccellenza e qualità Made in Italy. 
L’accordo prevede la realizzazione di un 
piano di promozione e sviluppo per le 
aziende con prodotti all’interno della 
vetrina di Amazon dedicata esclusiva-
mente al Made in Italy, nonché un pia-
no di formazione per la vendita online 
e attività di marketing che promuovano 
i prodotti e accrescano le vendite all’e-
stero. In aggiunta, sempre nell’ambito 
dell’accordo tra Agenzia ICE e Amazon, 
quest’anno si inserisce il progetto pilo-
ta Amazon Incubator - della durata di 
un anno - con l’obiettivo di fornire alle 
aziende che aderiranno al programma 
gli strumenti necessari alla crescita del 
loro business oltre i confini nazionali. 
Attraverso Amazon Incubator, Amazon 
ed Agenzia ICE selezioneranno più di 
100 pmi con maggiore potenziale per 
guidarle passo dopo passo nella rea-
lizzazione di un piano per rafforzare 
la propria presenza online. A oggi, nel 
complesso, la vetrina Made in Italy 
comprende oltre 1 milione di prodot-
ti e conta 4.500 aziende italiane che 
esportano al di fuori dei confini nazio-
nali, ed è disponibile nei negozi Ama-
zon di Amazon.it, Amazon.de, Amazon.
fr, Amazon.es, Amazon.co.uk, Amazon.
com, Amazon.co.jp e Amazon.ae a cui 
si sono recentemente aggiunti anche gli 
store di Amazon.nl, Amazon.pl e Ama-
zon.se, con una selezione già disponi-
bile rispettivamente di oltre 60.000, 
48.500 e 47.000 prodotti Made in Italy 
in ciascun negozio. Un ulteriore stru-
mento a supporto delle piccole e medie 
imprese è il programma di formazione 
gratuito Accelera con Amazon. Lanciato 
nel 2020 e realizzato da Amazon insie-
me a partner istituzionali e aziende pri-

damento, e misure specifiche per gli 
impollinatori. Viene infine rafforzata la 
politica in favore dei giovani agricoltori 
e potenziati gli aiuti accoppiati al red-
dito, finalizzati a settori o prodotti di 
particolare rilevanza dal punto di vista 
socio-economico e ambientale.

https://www.politicheagricole.it/Inte-
sa_ConferenzaStato-Regoni_decreto_pa-
gamenti_PSP 

DISPOSIZIONI NAZIONALI 
SUI PAGAMENTI DIRETTI: 
PUBBLICATO IL DECRETO 
MINISTERIALE

Sul sito del Masaf è stato pubblicato il 
DM 23 dicembre 2022, n. 660087, re-
cante disposizioni nazionali di applica-
zione del regolamento (UE) 2021/2115 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 2 dicembre 2021 per quanto con-
cerne i pagamenti diretti.

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/19035 

PNRR: PUBBLICATI ELENCO 
DEI DESTINATARI DEI FONDI 
RELATIVI AL PARCO AGRISOLARE 
E GRADUATORIA FINALE
DEI BENEFICIARI DELLA MISURA 
PER GLI INVESTIMENTI NELLA 
LOGISTICA AGROALIMENTARE 

Il Masaf ha pubblicato il decreto re-
cante l’elenco dei destinatari ammessi 
a finanziamento con fondi afferenti al 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) relativamente alla misura Parco 
Agrisolare e quello di approvazione della 
graduatoria finale per l'accesso alle age-
volazioni previste a sostegno degli inve-
stimenti materiali e immateriali nella lo-
gistica agroalimentare per ridurne i costi 
ambientali ed economici e per sostenere 
l'innovazione dei processi produttivi.

https://www.politicheagricole.it/tar-
get_agrisolare 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/19003 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/19018 

vate, nel 2021 ha visto il coinvolgimento 
di oltre 11.000 piccole e medie imprese 
italiane (pmi) e ha l’obiettivo di acce-
lerare la crescita e la digitalizzazione 
di ulteriori 20.000 pmi entro la fine 
dell’anno, promuovendo un percorso di 
formazione necessario per poter essere 
competitivi a livello internazionale.

https://italia-informa.com/agenzia-ice-
amazon-made-italy.aspx 

APERTO LO SPORTELLO 
DELLA MISURA
ISMEA INVESTE

Dal 1° dicembre è aperto lo sportello 
di ISMEA Investe, misura che sostiene 
finanziariamente lo sviluppo delle so-
cietà di capitali attive nel settore agri-
colo e agroalimentare con interventi 
di importo compreso tra 2 e 20 milioni 
di euro, concessi mediante: finanzia-
menti a tasso di interesse agevolato; 
interventi finanziari a condizioni di 
mercato mediante interventi di equity, 
quasi equity, prestiti obbligazionari o 
strumenti finanziari partecipativi.

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9412 

AGEA: ULTIMATA EROGAZIONE 
ANTICIPI AIUTI DOMANDA UNICA 
PER 1.218 MLN DI EURO PER 508 
MILA BENEFICIARI

L’Organismo Pagatore Agea ha reso 
noto di aver ultimato l’erogazione de-
gli anticipi degli aiuti della domanda 
unica e delle misure a superficie e 
animali dello sviluppo rurale in favo-
re di 508 mila beneficiari, per un im-
porto totale di 1.218 milioni di euro. In 
dettaglio il pagamento di anticipo ha 
interessato 391.014 aziende che han-
no presentato la domanda unica per 
un importo di 780.306.993,79 euro e 
117.391 domande dello sviluppo rurale 
per un importo di 437.881.175,50 euro, 
con un incremento per i PSR di circa il 
70% rispetto allo scorso anno.

https://www.agea.gov.it/portal/page/
portal/ver-1/AGEAPageGroup/Redazio-
neAgea/ComunicatoStampa/AGEA%20
comunicato%20anticipi%20aiuti%20
DU%20e%20delle%20misure%20a%20
superficie%20SR%2030-11-2022.pdf 
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NUOVA SABATINI, 
ACCESSO ALLE DOMANDE 
DAL 1° GENNAIO 2023

Sul sito del MIMIT è stata pubblicata la 
Circolare direttoriale relativa alla Nuo-
va Sabatini, nella quale sono indicati i 
termini e le modalità di presentazione 
delle domande per la concessione e 
l’erogazione dei contributi. La misura 
prevede la concessione, a valere su un 
plafond presso CdP, di finanziamenti 
alle micro, piccole e medie imprese da 
parte di banche e intermediari finan-
ziari per investimenti in macchinari, 
impianti, beni strumentali d’impresa, 
attrezzature, hardware, software e tec-
nologie digitali, stabilendo inoltre un 
contributo del MIMIT rapportato agli 
interessi calcolati sui predetti finanzia-
menti. Le imprese possono beneficiare 
delle agevolazioni per le domande pre-
sentate a partire dal 1° gennaio 2023.

https://www.mise.gov.it/it/normativa/
circolari-note-direttive-e-atti-di-indiriz-
zo/circolare-direttoriale-6-dicembre-
2022-n-410823-nuova-sabatini-termini-
e-modalita-di-presentazione-delle-
domande-per-la-concessione-e-leroga-
zione-dei-contributi 

LOLLOBRIGIDA
A CONFRONTO
CON LE REGIONI
SULLE PRIORITÀ
DEL SETTORE PRIMARIO 

Il Ministro Lollobrigida ha incontrato 
nei giorni scorsi una delegazione della 
Commissione Politiche Agricole della 
Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome. Al centro dell'incon-
tro, le proposte strategiche di Regioni 
e Province Autonome per i prossimi 
provvedimenti della nuova legislatura 
e la legge di Bilancio, con particolare 
relazione alla crisi energetica e al con-
seguente incremento dei prezzi delle 
materie prime, al conflitto in Ucraina e 
alla siccità. Le questioni principali og-
getto del confronto si sono incentrate 
sullo stato di crisi di ambiti portanti 
del settore primario, sull'applicazione 
del Piano Strategico per la PAC 2023-
2027, sulla gestione della risorsa acqua 
e sulla sicurezza idraulica di gran parte 
del territorio, sulle problematiche del-
la pesca, sul contrasto alle fitopatie, 
sulla semplificazione delle procedure e 

sulla gestione sostenibile e valorizza-
zione delle risorse forestali. Tra i temi 
trattati dal Ministro Lollobrigida nella 
riunione, anche la revisione delle mo-
dalità applicative e delle misure pre-
viste dal PNRR per il settore primario.

https://www.politicheagricole.it/lollo-
brigida_incontro_regioni 

REGIONE TOSCANA: 
CONTRIBUTI PER PROMOZIONE 
VINO EXTRA UE, 34 PROGETTI 
AMMESSI, 500
AZIENDE COINVOLTE

Sono 34 i progetti ammissibili a con-
tributo nell’ambito della misura OCM-
Vino per la promozione dei prodotti 
dell’enologia toscana sui mercati extra 
UE e 500 le imprese coinvolte. quanto 
indica la graduatoria definitiva, che è 
stata approvata con il decreto dirigen-
ziale n. 24372 del 6 dicembre scorso. A 
fronte di un monte investimenti com-
plessivo di 34 milioni di euro, saranno 
disponibili, per il pagamento dell’anti-
cipo del contributo ammissibile, oltre 
11 milioni di euro, tutti a valere sulla 
campagna 2022-23. La dotazione inizia-
le per gli anticipi era inizialmente pari 
a poco più di 8,6 milioni di euro ma la 
Regione Toscana è riuscita a recupera-
re, nell’ambito del Programma nazio-
nale di sostegno, quasi 2,5 milioni da 
destinare alla misura della promozione, 
portando quindi il totale delle risorse 
disponibili, come detto, a più di 11 mi-
lioni. In questo modo è stato possibile 
soddisfare tutte le domande presentate 
e ritenute ammissibili, riconoscendo 
per tutti i 34 progetti una percentuale 
di anticipo del contributo pari all’80 di 
quanto richiesto. Le attività previste nei 
progetti inizieranno a decorrere dal 1° 
gennaio 2023.

https://www.toscana-notizie.it/web/
toscana-notizie/-/vino-contributi-per-
promozione-extra-ue-34-progetti-am-
messi-500-aziende-coinvolte 

REGIONE SICILIA:
5,3 MLN PER INTERNAZIO-
NALIZZAZIONE PRODUZIO-
NI VINICOLE SICILIANE

Fondi per quasi 5,3 milioni di euro 
sono stati stanziati dall'Assessorato 
regionale dell'Agricoltura della Regio-

ne Sicilia per l'internazionalizzazione 
e la valorizzazione sui mercati extra-
europei dei vini dell’Isola. Nove i pro-
getti ammessi nella graduatoria "OCM 
Vino" di prossima pubblicazione sul 
sito dell'assessorato e sul portale isti-
tuzionale della Regione Siciliana, per 
un importo complessivo di 5.273.094 
euro, pari al 50 per cento della spe-
sa complessiva di progetto. "È no-
stra ferma intenzione – ha dichiarato 
l’Assessore all’Agricoltura Luca Sam-
martino - continuare a sostenere e 
promuovere concretamente tutte le 
produzioni di qualità agroalimentari 
(DOP, IGP, Biologico) che rappresen-
tano un elemento strategico per la 
nostra agricoltura".

https://agenparl.eu/2022/12/01/vino-
piu-di-5-milioni-per-linternazionalizza-
zione-delle-produzioni-siciliane/ 

ATTUALITÀ 

LA GRANDE SFIDA
DEI VITIGNI RESISTENTI, 
SUCCESSO PER
LA 2^ RASSEGNA PIWI

Si è conclusa con successo la seconda 
edizione della rassegna nazionale dei 
vini PIWl organizzata dalla Fondazione 
Edmund Mach per valorizzare e pro-
muovere i vitigni "sostenibili", nati per 
offrire resistenza (o meglio tolleranza) 
alle principali malattie della vite: oidio 
e peronospora. Lo scorso 2 dicembre, 
presso l'aula magna, alla presenza di 
illustri esperti di rilievo internazionale 
sul tema del miglioramento genetico e 
della viticoltura sostenibile, si è svolta 
la cerimonia di premiazione delle can-
tine vincitrici. L'evento, supportato dal 
Consorzio Innovazione Vite e dall'as-
sociazione PIWI international, ha visto 
partecipare 44 cantine italiane. Gli 82 
vini in gara, suddivisi in sei categorie 
(rossi, bianchi, orange, frizzanti, char-
mat, metodo classico) sono stati va-
lutati il 9 e 10 novembre da una com-
missione composta da 30 qualificati 
esperti e supportata dagli studenti del 
corso enotecnico.

https://www.fmach.it/Comunicazione/
Ufficio-stampa/Comunicati-Stampa/
La-grande-sfida-dei-vitigni-resistenti-
successo-per-la-2-Rassegna-PIWI 
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PAMBIANCO AWARD 
LEQUOTABILI, MARCHESI 
ANTINORI VINCITORE
PER IL WINE 

È Marchesi Antinori il vincitore per la 
sezione wine della 17esima edizione di 
Pambianco Award leQuotabili, il rico-
noscimento assegnato annualmente 
alle aziende italiane dei settori Fashion, 
Beauty, Design e Wine che possiedono 
le caratteristiche economiche, finan-
ziarie e di posizionamento, per essere 
quotate in Borsa con maggior successo 
in un orizzonte temporale che va dai 
tre ai cinque anni. Il primo premio è 
stato quindi assegnato da Omar Cada-
muro, Partner PwC Italia, all’azienda 
toscana, rappresentata sul palco dal 
Direttore Marketing Enrico Chiavacci. 
Il podio vede poi al secondo posto San-
tero seguito da Marchesi Frescobaldi 
in terza posizione. Fra le small cap, ov-
vero quelle aziende che hanno un fat-
turato compreso tra i 10 e i 50 milioni 
di euro, ha vinto Donnafugata, premia-
ta nella persona del CEO, Josè Rallo, 
da Walter Ricciotti, Managing Partner 
di Made in Italy Fund. Seguono al se-
condo e terzo posto, rispettivamente, 
Carpineto e Xtrawine. Il campione di 
aziende del wine analizzate ha visto un 
+28% di crescita dei ricavi. 

https://wine.pambianconews.
com/2022/12/pambianco-award-lequo-
tabili-marchesi-antinori-vincitore-per-
il-wine/210465 

A HOSPITALITY – IL SALONE 
DELL’ACCOGLIENZA 
TORNA WINESCAPE.
PIÙ SPAZIO
A ENOTURISMO
E OLEOTURISMO

Winescape, l’area speciale dedicata al 
vino e all’enoturismo, torna ad Ho-
spitality – Il Salone dell’Accoglienza e 
amplia l’offerta con l’oleoturismo. La 
fiera internazionale leader in Italia nel 
settore Horeca, in programma a Riva 
del Garda dal 6 al 9 febbraio 2023, af-
fiancherà alle cantine, ancor più nu-
merose, 10 selezionati frantoi acco-
munati dalla capacità di fare turismo 
attraverso esperienze che valorizzano 
il patrimonio culturale, paesaggistico 
ed economico del territorio. I visitatori 
di Winescape potranno entrare in con-

PARTE VINITALY ON TOUR, 
IL PROGETTO ON
THE ROAD ALLA 
SCOPERTA DI CANTINE
E TERRITORI

Sta per prendere vita Vinitaly on Tour, il 
progetto “on the road” targato Vinitaly. 
Un viaggio lungo lo stivale pensato per 
raccontare le aziende e i protagonisti del 
mondo del vino attraverso un itinerario 
che si concluderà a marzo 2023, alla vi-
gilia della 55ª edizione Vinitaly, il Salone 
internazionale dei vini e dei distillati. 
Tra i temi affrontati strada facendo, che 
saranno anche i focus dell’edizione 2023 
di Vinitaly, ci sono: il vino biologico e 
biodinamico e le produzioni di nicchia; i 
vitigni rari, PIWI e resistenti; il vino de-
alcolato e a bassa gradazione alcolica; la 
viticoltura eroica; la produzione sosteni-
bile; gli anniversari e i progetti speciali 
delle cantine coinvolte nell’iniziativa. 

https://www.igrandivini.com/news/
vinitaly-on-tour/

MONDIAL DES VINS 
EXTRÊMES. PREMIATI
A TORINO I VITICOLTORI 
EROICI DI TUTTO
IL MONDO. PER L’ITALIA 
15 REGIONI MEDAGLIATE

Viticoltori eroici provenienti da tutta 
Italia e da molti paesi esteri hanno par-
tecipato alla cerimonia di premiazione 
della 30esima edizione del Mondial des 
Vins Extrêmes, il concorso internazio-
nale dedicato ai vini eroici organizzato 
dal Cervim, che si è svolta al Circolo 
della Stampa di Torino. Una 30esima 
edizione che ha visto 831 i vini iscritti 
da 301 aziende provenienti da 24 paesi 
del mondo. Medaglie, riconoscimenti e 
tanta qualità per i vini eroici di tutto il 
mondo. Sono state 23 le Gran Medaglie 
d’Oro, 181 le Medaglie d’Oro e 61 le Me-
daglie d’Argento, assegnate dai 45 tec-
nici degustatori internazionali nel corso 
delle degustazioni che si erano tenute a 
fine settembre in Valle d’Aosta. L’Italia è 
il primo paese per riconoscimenti asse-
gnati e con 15 regioni medagliate.

https://www.agricultura.it/2022/12/02/
mondial-des-vins-extremes-premiati-
a-torino-i-viticoltori-eroici-di-tutto-il-
mondo-per-litalia-15-regioni-medaglia-
te-2/ 

tatto con aziende italiane che, con la 
loro offerta, uniscono produzione viti-
vinicola e ospitalità, tra alloggi immer-
si nei vigneti e servizi legati al turismo 
del vino. Inoltre, dopo il successo del-
la scorsa edizione, anche quest’anno 
Winescape arricchirà il vasto spazio 
espositivo con un’enoteca riservata 
alle degustazioni guidate da sommelier 
professionisti. Durante i giorni della 
manifestazione, la Winescape Arena 
ospiterà appuntamenti, dibattiti, pre-
sentazioni e masterclass con esperti 
dell’ospitalità e della ristorazione per 
affrontare tematiche legate al turismo 
del vino e dell’olio.

https://horecanews.it/a-hospitality-il-
salone-dellaccoglienza-torna-winesca-
pe-piu-spazio-a-enoturismo-e-oleotu-
rismo/ 

MERCATI E PRODUZIONI 

REPORT CANTINA ITALIA 
ICQRF: AL 30 NOVEMBRE 2022 
55,6 MILIONI DI ETTOLITRI IN 
GIACENZA, IN AUMENTO (+19,5%) 
RISPETTO ALLO SCORSO 31 
OTTOBRE 2022 (+9.077.014 HL)
E SUPERIORI DEL 51,0% RISPETTO
AL 30 NOVEMBRE 2021 
(+18.794.597 HL)

Al 30 novembre 2022 negli stabili-
menti enologici italiani sono presenti 
55,6 milioni di ettolitri di vino, 12,8 
milioni di ettolitri di mosti e 12,1 mi-
lioni di ettolitri di vino nuovo ancora 
in fermentazione (VNAIF). Rispetto al 
30 novembre 2021, si osserva un va-
lore delle giacenze superiore per tutte 
le categorie di prodotto: vini (+51,0%; 
+50,8% DOP, +55,8% IGP), mosti 
(+42,8%) e VNAIF (+5,5%). Rispetto al 
31 ottobre 2022, il dato delle giacenze 
è superiore per i vini (+19,5%; +17,7% 
DOP, +24,3% IGP) ed è in calo sia 
per i mosti (-27,9%) che per i VNAIF 
(-19,7%). Il 58,4% del vino è detenuto 
nelle regioni del Nord, prevalentemen-
te nel Veneto. Il 51,4% del vino detenu-
to è a DOP (28.577.883 hl), il 27,4% a 
IGP (15.225.292 hl), i vini varietali co-
stituiscono appena l’1,3% del totale. Il 
19,9% è rappresentato da altri vini. Le 
giacenze di vini a Indicazione Geogra-
fica sono molto concentrate; infatti, 20 
denominazioni su 526 contribuiscono 
al 59,2 del totale delle giacenze. 

https://wine.pambianconews.com/2022/12/pambianco-award-lequotabili-marchesi-antinori-vincitore-per-il-wine/210465
https://wine.pambianconews.com/2022/12/pambianco-award-lequotabili-marchesi-antinori-vincitore-per-il-wine/210465
https://wine.pambianconews.com/2022/12/pambianco-award-lequotabili-marchesi-antinori-vincitore-per-il-wine/210465
https://wine.pambianconews.com/2022/12/pambianco-award-lequotabili-marchesi-antinori-vincitore-per-il-wine/210465
https://www.igrandivini.com/news/vinitaly-on-tour/
https://www.igrandivini.com/news/vinitaly-on-tour/
https://www.agricultura.it/2022/12/02/mondial-des-vins-extremes-premiati-a-torino-i-viticoltori-eroici-di-tutto-il-mondo-per-litalia-15-regioni-medagliate-2/
https://www.agricultura.it/2022/12/02/mondial-des-vins-extremes-premiati-a-torino-i-viticoltori-eroici-di-tutto-il-mondo-per-litalia-15-regioni-medagliate-2/
https://www.agricultura.it/2022/12/02/mondial-des-vins-extremes-premiati-a-torino-i-viticoltori-eroici-di-tutto-il-mondo-per-litalia-15-regioni-medagliate-2/
https://www.agricultura.it/2022/12/02/mondial-des-vins-extremes-premiati-a-torino-i-viticoltori-eroici-di-tutto-il-mondo-per-litalia-15-regioni-medagliate-2/
https://www.agricultura.it/2022/12/02/mondial-des-vins-extremes-premiati-a-torino-i-viticoltori-eroici-di-tutto-il-mondo-per-litalia-15-regioni-medagliate-2/
https://horecanews.it/a-hospitality-il-salone-dellaccoglienza-torna-winescape-piu-spazio-a-enoturismo-e-oleoturismo/
https://horecanews.it/a-hospitality-il-salone-dellaccoglienza-torna-winescape-piu-spazio-a-enoturismo-e-oleoturismo/
https://horecanews.it/a-hospitality-il-salone-dellaccoglienza-torna-winescape-piu-spazio-a-enoturismo-e-oleoturismo/
https://horecanews.it/a-hospitality-il-salone-dellaccoglienza-torna-winescape-piu-spazio-a-enoturismo-e-oleoturismo/


DICEMBRE 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

33

lore destinato ad aumentare fino a 1,5 
miliardi con la chiusura dell’anno. Le 
performance migliori appartengono ai 
canali di consumo serali, che nel 2021 
più di altri avevano sofferto le chiu-
sure dovute alla pandemia. Altrettan-
to positivi ma leggermente inferiori, 
sono invece le categorie che trovano il 
loro sbocco principale nella ristorazio-
ne, un canale che aveva già mostrato 
recuperi importanti da maggio 2021. 
In particolare si segnala +30% per il 
vino e +31% per le bollicine. Da parte 
degli operatori del settore c’è grande 
aspettativa per il mese di dicembre, 
durante il quale gli Italiani torneranno 
alla convivialità in virtù delle festività 
natalizie e di fine anno. Questo lascia 
ipotizzare, malgrado il difficile conte-
sto macroeconomico, che il mercato 
del fuori casa possa chiudere il 2022 
raggiungendo i 90 miliardi di euro 
(+38% verso 2021; +6% verso 2019). 
Nello scenario attuale, la grande di-
stribuzione sembra risentire maggiori 
difficoltà. L’inflazione, mai così alta 
dagli anni ‘80, ha spinto i consumatori 
a cambiare le proprie abitudini di spe-
sa adottando strategie volte al rispar-
mio. Nel periodo gennaio-settembre 
2022, ci sono stati leggeri segnali di 
ripresa rispetto al 2021 ma le vendite 
restano ancora con il segno meno. Le 
vendite del vino in GDO registrano nei 
primi 9 mesi del 2022 una flessione 
pari a -3,5%. I vini fermi e i frizzanti 
rappresentano quasi l’80% delle ven-
dite sul totale delle vendite a valore 
nella GDO. Nonostante lo scenario 
complicato, restano alte le aspettative 
dei consumi da parte degli italiani du-
rante il periodo delle festività. Il vino 
emerge ancora come uno dei prodotti 
più regalati ad amici e parenti (circa il 
36% degli italiani). Anche per il Nata-
le 2022 sulle tavole non mancherà lo 
spumante, ritenuto immancabile per 
il 45% degli intervistati, con il Prosec-
co a farla da padrone soprattutto tra 
i consumatori più giovani (Gen Z e 
Millennials), seguito dai rossi del Sud 
come Primitivo di Manduria e Monte-
pulciano d’Abruzzo (18%) e dai bianchi 
dell’Alto Adige (8%), quest’ultimi pre-
feriti soprattutto dai baby boomers.

https://www.agricolae.eu/federvini-
vini-spiriti-e-aceti-positivo-il-bilancio-
2022-ma-cautela-su-prospettive-2023/ 

https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/18975 

IL VINO VERSO IL RECORD 
DEGLI 8 MILIARDI DI EURO 
DI ESPORTAZIONI

In attesa di un 2023 per il quale gli 
organismi internazionali (Fondo Mo-
netario Internazionale, Ocse, Com-
missione europea) sono concordi nel 
prevedere un rallentamento della cre-
scita rispetto all’anno in corso, i dati 
dell’Osservatorio Federvini curato da 
Nomisma e TradeLab evidenziano un 
nuovo record per l’export agroalimen-
tare italiano, che dovrebbe superare i 
59 miliardi di euro a fine anno (+16% 
rispetto al 2021) trainato anche dalle 
vendite oltre frontiera di vini, spiriti 
e aceti. Per il vino si prevede il record 
di 8 miliardi di euro (+12% rispetto 
all’anno precedente). Tre i fattori che 
hanno contribuito alla crescita: l’anda-
mento del cambio euro-dollaro che ha 
permesso di compensare gli aumenti 
dei costi di produzione e recuperare 
competitività sui mercati legati al dol-
laro come USA e Canada; la ripresa del 
turismo a livello globale, che ha dato 
impulso ai consumi di vini e spiriti nel 
canale Horeca. In Italia, a fine ago-
sto, gli arrivi dei turisti internazionali 
hanno superato i 35 milioni (+125% 
rispetto allo stesso periodo del 2021); 
la diversificazione dei mercati, come 
strategia adottata da molte aziende 
che guardano ai paesi emergenti come 
Thailandia e Vietnam, dove nei primi 
8 mesi del 2022 il valore dell’export 
del vino è cresciuto rispettivamente 
del 158% e del 82%. Dieci anni fa, i 
mercati dell’Unione europea pesavano 
per circa il 57% sul valore dell’export, 
dopo la Brexit nel 2021, si è arrivati 
al 39%. Questo scenario ha determi-
nato un diverso approccio ai merca-
ti di destinazione e ha sollecitato un 
allargamento degli spazi commer-
ciali da presidiare verso nuove real-
tà emergenti: ad esempio oggi l’Asia 
pesa per il 7% sull’export complessi-
vo di vino italiano. Sempre secondo i 
dati dell’Osservatorio, con la crescita 
del mercato dei consumi fuori casa 
registrata nei primi 9 mesi del 2022, 
anche il consumo fuori casa di vini e 
spiriti torna a crescere (+38%), gene-
rando 1,1 miliardi di consumazioni, va-

EXPORT VINO ITALIA:
9 MESI A VOLUMI PIATTI, BENE 
VALORE MA CONDIZIONATO
DA INFLAZIONE

È di 16 milioni di ettolitri la domanda 
di vino italiano all’estero che, secon-
do le elaborazioni dell’Osservatorio del 
vino Uiv-Ismea su base Istat, chiude il 
parziale dei primi nove mesi con vo-
lumi in sostanziale continuità (+0,3%) 
sul risultato dello stesso periodo del-
lo scorso anno, per un controvalore-
record di quasi 5,8 miliardi di euro. 
Dato, quest’ultimo, che sancisce un 
incremento in doppia cifra (+12,3%) 
rispetto al pari periodo 2021 ma che, 
se normalmente verrebbe accolto con 
non poca soddisfazione, ora lascia 
poco spazio all’esultanza: determina-
to più dalla spinta inflattiva che dalla 
domanda reale, potrebbe non bastare 
a coprire l’aumento dei costi. Sem-
pre più influenzato dalla performance 
delle bollicine, che in attesa della con-
sueta prova di fine anno tra gennaio 
e settembre mettono a segno +9,2% 
in quantità e +22,7% in valore, il vino 
tricolore vede i fermi appiattiti sui vo-
lumi dello scorso anno (-0,3%), con i 
rossi in particolare difficoltà (-2,6% la 
performance dei 9 mesi contro +2,6% 
dei bianchi). Le DOP ferme, in parti-
colare, si posizionano sotto la media 
sia per quantità (-2%) che per valore 
(+9,6%). La domanda di vini fermi si 
dimostra stabile o in leggero calo in 
Germania e UK, mentre sono in con-
trazione le quantità vendute negli Usa 
(-6%) e in Svizzera (-7%). Tra le piazze 
in positivo, Giappone (+29%), Canada 
(+8%), Svezia e Paesi Bassi. Meglio in-
vece i trend dei top buyer per quanto 
riguarda gli sparkling, che vedono gli 
Stati Uniti a saldo zero per volume, 
il Regno Unito a +5% e la Germania a 
+6%, con exploit di acquisti da Francia 
(+25%) e Canada (+15%). Analizzando 
l’export secondo la piramide della qua-
lità, nei primi 9 mesi dell’anno, il seg-
mento DOP ha realizzato nel comples-
so poco più della metà delle vendite 
made in Italy (8,4 milioni di ettolitri), 
registrando un +2,2% dei volumi per 
un totale di circa 3,9 miliardi di euro 
(+14,6% sullo stesso periodo 2021), 
pari a due terzi del valore dell’export 
enologico italiano. Stabili a 4 milioni di 
ettolitri i vini IGP per un controvalore 
di 1,3 miliardi di euro (+7,2%).

https://www.agricolae.eu/federvini-vini-spiriti-e-aceti-positivo-il-bilancio-2022-ma-cautela-su-prospettive-2023/
https://www.agricolae.eu/federvini-vini-spiriti-e-aceti-positivo-il-bilancio-2022-ma-cautela-su-prospettive-2023/
https://www.agricolae.eu/federvini-vini-spiriti-e-aceti-positivo-il-bilancio-2022-ma-cautela-su-prospettive-2023/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18975
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18975
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18975
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https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12068 

VINO, NUOVO AUMENTO 
DEL COSTO DEL VETRO,
IL QUARTO IN 12 MESI

In questi giorni l’industria del vetro 
sta inviando alle imprese vitivinico-
le nuove modifiche unilaterali dei 
contratti. La variazione delle tariffe, 
nell’ordine del +20%, è prevista, a par-
tire dal prossimo gennaio: si tratta del 
quarto aumento imposto alle aziende 
nel giro di un anno. Con questa nuova 
modifica, il conto sul costo del vetro 
per il settore del vino sale in media di 
circa il 70% in appena 12 mesi. Secon-
do l’Osservatorio Uiv/Vinitaly, l’esca-
lation dei soli costi energetici e delle 
materie prime secche (vetro, tappi, 
capsule, carta, cartone) riscontrata dal 
settore nel 2022 equivale a un aumen-
to dell’83% rispetto ai budget iniziali, 
per un totale di circa 1,5 miliardi di 
euro di spese aggiuntive. Un importo 
che penalizza i segmenti ‘basic’ e ‘po-
pular’ dell’offerta enologica, sempre 
meno in grado di scaricare sui consu-
matori il surplus dei costi.

https://www.askanews.it/econo-
mia/2022/12/06/vino-uiv-nuovo-au-
mento-del-costo-del-vetro-il-quarto-in-
12-mesi-pn_20221206_00147/ 

VINO E INFLAZIONE:
IL DIVERSO IMPATTO 
DELL’AUMENTO DEI COSTI
TRA TIPOLOGIE DI IMPRESA
E TERRITORI

L’inflazione pesa su tutti i settori, e 
anche su quello del vino. Tra aumento 
dei costi delle materie prime “secche” 
e di quelli dell’energia l’impatto si fa 
sentire, anche se, in un settore tanto 
frammentato quanto variegato come 
quello del vino, è evidente che alcune 
realtà aziendali e relativi territori rie-
scono ad assorbire meglio tali aumen-
ti rispetto ad altri. Con conseguenze 
sulla competitività a medio termine 
che potrebbero andare ben oltre l’im-
mediato futuro. A spiegarlo è l’analisi, 
firmata dal Centro Studi Management 
Divino di Studio Impresa, guidato da 
Luca Castagnetti, per la testata Wi-
neNews, partita dai bilanci di 851 
imprese, che mettono insieme ricavi 

per 12,9 miliardi di euro, e focalizzata 
sull’indicatore economico fondamen-
tale per il successo di un’impresa, ov-
vero il “valore aggiunto”, che si ottiene 
sottraendo ai ricavi le componenti in 
acquisto, dalle materie prime ai ser-
vizi. Da cui emerge, per esempio, che 
l’aumento dei costi incide meno sulle 
aziende “strong”, quelle più patrimo-
nializzate e con una filiera pressoché 
completa, per le quali in generale i co-
sti di produzione incidono meno sul 
prodotto, rispetto a quelle “light”. Ma 
anche che un’azienda “strong” di una 
regione come la Toscana, per esem-
pio, avrà un’incidenza dei costi deci-
samente inferiore di una “light” dell’E-
milia Romagna.

https://winenews.it/it/vino-e-inflazio-
ne-il-diverso-impatto-dellaumento-
dei-costi-tra-tipologie-di-impresa-e-
territori_485866/

IL CARRELLO DELLA 
SPESA AI TEMPI 
DELL'INFLAZIONE: 
CONVENIENZA E ITALIANITÀ 
DRIVER DEGLI ACQUISTI.
IN FLESSIONE I VINI 

Il carrello della spesa degli italiani si è 
fatto più leggero per fronteggiare il ca-
rovita. Secondo l'Osservatorio ISMEA 
NielsenIQ sui consumi alimentari, 
nei primi 9 mesi dell'anno, la cresci-
ta dello scontrino si è limitata a un 
+4%, grazie alle strategie di risparmio 
messe in atto dalle famiglie. Dai tagli 
generalizzati delle quantità acquista-
te, allo spostamento delle preferenze 
verso i prodotti dal valore unitario più 
basso, dal parziale abbandono del ca-
nale digitale al maggiore orientamen-
to verso i discount e i prodotti a marca 
del distributore; sono molte le contro-
misure adottate per limitare l'impatto 
della spinta inflattiva, che si conferma 
a novembre all'11,8%. Gli alimenti ver-
so i quali i consumatori tendono ad 
orientarsi sono quelli di largo consu-
mo. Osservando invece le dinamiche 
della spesa presso la Grande distribu-
zione, si rilevano diminuzioni solo per 
il pesce (con punte del -6,9% per quel-
lo fresco) e per gli alcolici. Più nello 
specifico, flettono gli acquisti in valore 
di vino (-4,6%), spumanti e champa-
gne (-1,9%) e, in misura più lieve, della 
birra (-0,8%), anche di riflesso al ri-

torno delle occasioni di consumo fuori 
casa. Nel segmento dei vini fermi sono 
i vini DOC, che rappresentano il 35% 
dell’offerta, a mostrare le maggiori 
contrazioni (-5,2% in spesa e -8,6% in 
volume nei primi nove mesi 2022 su 
base annua). Tra le tipologie di fami-
glie acquirenti sono quelle giovani con 
figli molto piccoli a incontrare le mag-
giori difficoltà economiche e a dover 
introdurre strategie di risparmio volte 
a contenere gli aumenti di spesa e ad-
dirittura a contrarla (-13,7% rispetto al 
pre-Covid).

https://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12071 

GLI ITALIANI TORNANO 
AD AVVICINARSI ALLE 
ETICHETTE DI ALTA 
GAMMA SOPRATTUTTO 
NEL CANALE HORECA
E NELL’E-COMMERCE

Lo studio commissionato dall’Istituto 
Grandi Marchi a Wine Monitor Nomi-
sma si è sviluppato sull’analisi delle 
vendite nella GDO italiana e nel cana-
le off-premise, dal 2019 ad oggi, con 
una suddivisione per categoria, deno-
minazioni e fascia di prezzo. L’ogget-
to dell’analisi ha coinvolto inoltre gli 
assortimenti, in termini di ampiezza 
e profondità, dei top player dell’e-
commerce di settore, Tannico, Vino.
com e Callmewine. Data l’evidenza del 
2022 come anno record per l’export 
di vino italiano, che secondo le stime 
Nomisma Wine Monitor ammonta a 
8 miliardi di euro, i primi dati emersi 
riguardano il recupero delle vendite di 
food&wine nel canale Ho.Re.Ca., con 
un fatturato dei primi 9 mesi 2022 del 
+47% per l’Italia (rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente). Una 
crescita strettamente connessa alla 
ripresa dei flussi turistici, raddoppia-
ti rispetto al 2021, a cui si è accom-
pagnato un rallentamento dei volumi 
venduti nel canale della GDO. In sin-
tesi, se il canale moderno nel 2020 ha 
costituito un importante supporto nel-
la commercializzazione dei prodotti in 
connessione con le restrizioni causate 
dai vari periodi di lockdown, doppiata 
la boa degli effetti più pesanti della cri-
si pandemica i consumi dei fine wine 
si sono riposizionati nel loro alveo più 
tradizionale, ovvero quello dei consu-

https://www.askanews.it/economia/2022/12/06/vino-uiv-nuovo-aumento-del-costo-del-vetro-il-quarto-in-12-mesi-pn_20221206_00147/
https://www.askanews.it/economia/2022/12/06/vino-uiv-nuovo-aumento-del-costo-del-vetro-il-quarto-in-12-mesi-pn_20221206_00147/
https://www.askanews.it/economia/2022/12/06/vino-uiv-nuovo-aumento-del-costo-del-vetro-il-quarto-in-12-mesi-pn_20221206_00147/
https://www.askanews.it/economia/2022/12/06/vino-uiv-nuovo-aumento-del-costo-del-vetro-il-quarto-in-12-mesi-pn_20221206_00147/
https://winenews.it/it/vino-e-inflazione-il-diverso-impatto-dellaumento-dei-costi-tra-tipologie-di-impresa-e-territori_485866/
https://winenews.it/it/vino-e-inflazione-il-diverso-impatto-dellaumento-dei-costi-tra-tipologie-di-impresa-e-territori_485866/
https://winenews.it/it/vino-e-inflazione-il-diverso-impatto-dellaumento-dei-costi-tra-tipologie-di-impresa-e-territori_485866/
https://winenews.it/it/vino-e-inflazione-il-diverso-impatto-dellaumento-dei-costi-tra-tipologie-di-impresa-e-territori_485866/
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12071
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12071
http://Vino.com
http://Vino.com
http://Ho.Re.Ca
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trattato e raccontato come complesso 
ed elitario e che troppo poco spesso 
ha cercato di parlare alla Generazione 
Z. Occorre, dunque, che anche la Gran-
de Distribuzione si faccia promotrice 
di un linguaggio nuovo per avvicinare 
a questo mondo anche le nuove gene-
razioni che, quando acquistano vino, 
lo fanno soprattutto nei supermercati 
(69%). Tra i diversi driver di scelta, 
l’estetica e la notorietà della bottiglia 
ricoprono l’ultima posizione. Quando 
si tratta di vino, la Gen Z, piuttosto, è 
particolarmente attenta alla naturali-
tà del prodotto scelto, al legame con 
il territorio dove viene prodotto e alla 
tradizione che incarna. Tutte carat-
teristiche che, nella loro mente, con-
corrono a determinare se un vino può 
essere considerato di qualità o meno. 
Bianco, rosso o rosé? I giovani, si sa, 
amano sperimentare: il 12% si lascia 
conquistare da rosé e dai rosati, men-
tre il vino bianco resta il preferito da 
quasi 1 giovane su 3. Con l’avanzare 
dell’età i gusti oscillano leggermente e, 
infatti, il 38% dei Millennials preferisce 
un buon calice di vino rosso.

https://www.agricultura.it/2022/12/16/
vino-i-giovani-z-lo-bevono-non-lo-
conoscono-cosi-bene-ma-cresce-linte-
resse-indagine-swg-carrefour/ 

SPUMANTI ITALIANI
A QUOTA 1 MILIARDO
DI BOTTIGLIE NEL 2022

Saranno ancora festività da record per 
le bollicine italiane. Nonostante l’in-
flazione e la preoccupante situazione 
geopolitica, gli spumanti tricolore si 
apprestano a tornare protagonisti delle 
tavole di tutto il mondo. Secondo l’Os-
servatorio Uiv-Ismea, nella sua con-
sueta analisi sui consumi di sparkling 
per le feste, saranno 341 milioni le 
bottiglie di spumante italiano stappa-
te tra Natale e Capodanno, sia in Italia 
(95 milioni) che, soprattutto, all’estero, 
sempre più testimone della febbre da 
Italian sparkling con i 3/4 delle vendite 
totali. Complessivamente, il 2022 chiu-
derà con un nuovo record produttivo 
molto vicino al tetto di un miliardo di 
bottiglie (970 milioni), per un contro-
valore di 2,85 miliardi di euro di cui 
circa 2 miliardi solo di export. A trai-
nare la crescita, la domanda nei mer-
cati chiave di Stati Uniti, Regno Unito e 

a ricalibrare l’assortimento, incremen-
tando le referenze delle fasce di prezzo 
più basse.

https://www.agricultura.it/2022/12/12/
vino-una-ricerca-istituto-grandi-mar-
chi-e-wine-monitor-nomisma-fotogra-
fa-il-mercato-dei-fine-wine/ 

https://www.beverfood.com/docu-
menti/report-wine-monitor-2022-igm-
wines-e-distribuzione-italia-wd/

INDAGINE SWG-
CARREFOUR: I GIOVANI 
“Z” BEVONO VINO, NON LO 
CONOSCONO COSÌ BENE,
MA CRESCE L’INTERESSE

Per gli italiani, da sempre, il vino è 
molto più di una semplice bevanda. 
E questa è una tradizione che si tra-
manda anche ai più giovani: per l’80% 
il vino si conferma un’eccellenza tut-
ta italiana. L’87% sottolinea come sia 
un vero e proprio conglomerato di 
cultura, storia e tradizione. L’amore 
per il vino sembra essere trasversale, 
indipendentemente dall’età. Per Mil-
lennials ed adulti il vino si conferma 
infatti il più consumato, mentre nella 
Gen Z occupa il secondo posto dopo la 
birra: ben il 60%, infatti, lo beve più 
volte al mese. E sarà forse per l’allu-
re che porta con sé che per il 60% dei 
giovani, rispetto ad altre bevande al-
coliche, il vino viene bevuto soprattut-
to per ricreare l’atmosfera giusta nei 
momenti all’insegna della condivisio-
ne. Per più di una persona su due, e 
per il 62% dei giovani, viene associato 
direttamente a un’atmosfera allegra 
ma pur sempre intima e ai momenti 
di convivialità in compagnia di amici 
e famiglia. Insomma, gli ingredien-
ti principali delle festività che stanno 
per arrivare. I giovani lo amano e lo 
bevono volentieri, ma non sono parti-
colarmente informati (44%): solo il 3% 
degli intervistati si ritiene e descrive 
esperto. Un buon 16%, però, dimo-
stra comunque interesse e attenzione 
ai prodotti che sceglie, affidandosi, in 
primis, alla qualità del prodotto (87%), 
ai consigli di parenti e amici ‘intendi-
tori’ (79%) e al territorio in cui è stato 
prodotto (79%). Dalla ricerca emerge 
quindi il desiderio delle nuove genera-
zioni di conoscere a fondo un mondo 
che, tradizionalmente, è sempre stato 

mi outdoor nella ristorazione. Questo 
andamento è riscontrabile per i vini 
rossi, bianchi e bollicine; diverso il di-
scorso per i rosati, stabili, che tuttavia 
rappresentano una percentuale limi-
tata nel quadro generale. Il report ha 
condotto un focus sui comportamenti 
d’acquisto, attraverso un’indagine di-
retta su un campione di Italiani rappre-
sentativo per genere, età e area geo-
grafica. Ne emergono dati interessanti: 
riguardo il consumo di vino presso la 
GDO, il 47% dei consumatori tende 
ad acquista etichette di alta fascia di 
prezzo specialmente in occasione di 
promozioni, nonostante i principali 
driver di scelta risultino la presenza 
della DO (23%), l’origine locale (16%) e 
la notorietà del brand (10%). Restando 
in tema di acquisti nella GDO, solo il 
15% del campione si è detto disposto 
ad acquistare vini super premium in 
questo canale. Va poi segnalato come 
presso iper e supermercati la percen-
tuale di consumatori disposti a spen-
dere oltre 10 euro per una bottiglia di 
vino non supera il 23%. L’ultima parte 
dello studio ha inteso mappare l’as-
sortimento di fine wine (identificati 
con bottiglie di prezzo superiore ai 20 
euro) nelle 3 principali piattaforme ita-
liane specializzate nella vendita online 
di vino (Tannico, Vino.com e Callmewi-
ne) il cui fatturato cumulato nel 2021 
ha raggiunto i 94 milioni di euro (con-
tro gli 11 milioni di cinque anni prima). 
Le etichette italiane giocano un ruolo 
importante: a fronte di un assortimen-
to di oltre 11.700 fine wine presenti a 
novembre 2022, quelle tricolori rap-
presentano il 58%. Di cui il 63% costi-
tuito da vini rossi, il 20% da bianchi, il 
16% da spumanti mentre i rosati sono 
presenti con appena l’1%. La suddivi-
sione per fascia di prezzo vede, a li-
vello aggregato delle 3 piattaforme, un 
41% di referenze per i vini rossi sopra 
i 50 euro a bottiglia, una percentuale 
che scende al 12% per bianchi e spu-
manti e al 3% per i rosé. Un confronto 
tra le referenze di fine wine disponibili 
a novembre rispetto a sei mesi prima 
(aprile) per fascia di prezzo evidenzia 
invece una crescita significativa nelle 
fasce fino a 50 euro a bottiglia, deno-
tando alcune riduzioni per tipologia in 
quelle più alte: è presumibile che l’ef-
fetto “rallentamento economico” as-
sociato alla crescente inflazione abbia 
indotto le piattaforme di vendita online 

https://www.agricultura.it/2022/12/16/vino-i-giovani-z-lo-bevono-non-lo-conoscono-cosi-bene-ma-cresce-linteresse-indagine-swg-carrefour/
https://www.agricultura.it/2022/12/16/vino-i-giovani-z-lo-bevono-non-lo-conoscono-cosi-bene-ma-cresce-linteresse-indagine-swg-carrefour/
https://www.agricultura.it/2022/12/16/vino-i-giovani-z-lo-bevono-non-lo-conoscono-cosi-bene-ma-cresce-linteresse-indagine-swg-carrefour/
https://www.agricultura.it/2022/12/16/vino-i-giovani-z-lo-bevono-non-lo-conoscono-cosi-bene-ma-cresce-linteresse-indagine-swg-carrefour/
https://www.agricultura.it/2022/12/12/vino-una-ricerca-istituto-grandi-marchi-e-wine-monitor-nomisma-fotografa-il-mercato-dei-fine-wine/
https://www.agricultura.it/2022/12/12/vino-una-ricerca-istituto-grandi-marchi-e-wine-monitor-nomisma-fotografa-il-mercato-dei-fine-wine/
https://www.agricultura.it/2022/12/12/vino-una-ricerca-istituto-grandi-marchi-e-wine-monitor-nomisma-fotografa-il-mercato-dei-fine-wine/
https://www.agricultura.it/2022/12/12/vino-una-ricerca-istituto-grandi-marchi-e-wine-monitor-nomisma-fotografa-il-mercato-dei-fine-wine/
https://www.beverfood.com/documenti/report-wine-monitor-2022-igm-wines-e-distribuzione-italia-wd/
https://www.beverfood.com/documenti/report-wine-monitor-2022-igm-wines-e-distribuzione-italia-wd/
https://www.beverfood.com/documenti/report-wine-monitor-2022-igm-wines-e-distribuzione-italia-wd/
http://Vino.com
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Germania, ma anche piazze consolida-
te ed emergenti, come Canada, Svezia, 
Giappone, Est Europa e Francia, sem-
pre più attratta dalle bollicine italiane 
(+25% la crescita in volume nel Paese 
dello Champagne). Secondo le stime 
dell’Osservatorio, sotto l’albero è il 
Prosecco (Doc, Conegliano e Colli Aso-
lani) a giocare la parte del leone, forte 
di una incidenza sulla produzione che 
oggi è arrivata al 70% degli spuman-
ti imbottigliati nel Belpaese e di una 
propensione all’export che lo rende il 
prodotto tricolore dell’agroalimentare 
più commercializzato nel mondo, con 
un valore complessivo stimato per il 
2022 che supera 1,6 miliardi di euro. 
Ma accanto alla corazzata Prosecco, 
alla crescita in doppia cifra del Trento 
Doc, ai numeri in incremento dell’Asti 
e alla conferma del Franciacorta, sono 
centinaia le produzioni (o micro-pro-
duzioni) a testimoniare l’effervescenza 
della tipologia lungo tutto lo Stivale: 
dall’Oltrepò all’Alta Langa, ai Trebbiani 
al Verdicchio, dai Moscati alle Falan-
ghine ai Grechetti; dalle Malvasie al 
Grillo, dal Nero d’Avola al Negroamaro 
al Durello, ai Vermentini e molti altri. 
Produzioni a Denominazione di Origi-
ne nell’83% dei casi (al 6% gli IGT) che 
quest’anno segneranno una crescita 
più contenuta rispetto alle ultime an-
nate, ma che consolidano il proprio 
ruolo di traino in favore di tutto il set-
tore in un periodo certamente meno 
brillante per i vini fermi. Per il 2022 la 
crescita produttiva stimata è del 6%, 
con un aumento dei volumi esportati 
dell’8% e una variazione minima, ma 
comunque positiva (+1%), della do-
manda interna. Nelle festività saranno 
circa 101 milioni le bottiglie stappate 
nel Belpaese, di queste quasi 6 milioni 
quelle d’importazione (+3% volume) e 
95 milioni le bollicine italiane (+1%). 
Migliore invece il trend di consumo 
all’estero (+8% i volumi), a circa 246 
milioni di bottiglie.

https://www.agricultura.it/2022/12/19/
vino-vola-lo-spumante-nel-2022-oltre-
1-miliardo-di-bottiglie-secondo-losser-
vatorio-uiv-ismea/ 

IL SETTIMANALE TRE 
BICCHIERI DEL GAMBERO 
ROSSO SONDA L’UMORE 
DI ALCUNI IMPORTANTI 
SPUMANTI DOP ITALIANI

Dicembre è tradizionalmente un mese 
di acquisti, complici le festività, e 
spesso risolleva gli umori delle impre-
se in anni complessi come quello che 
si sta concludendo. Per di più, il “mese 
natalizio” godrà del vantaggio di non 
avere condizionamenti derivanti dalla 
pandemia da Covid. Gli italiani, infatti, 
avranno modo di regalarsi momenti di 
libera convivialità e svago sia in casa 
sia fuori casa. In questo contesto, il 
Settimanale Tre Bicchieri ha provato a 
sondare l'umore di alcune tra le princi-
pali DOP italiane effervescenti, da cui 
è emerso che la crisi non ha fermato il 
buon andamento delle bollicine Made 
in Italy, ma anche che lo sguardo sul 
2023 è improntato all'estrema pruden-
za, anche in uno dei segmenti del be-
verage vitivinicolo che meglio sta per-
formando, e che la sostenibilità resta il 
driver degli investimenti futuri.

https://static.gamberorosso.it/2022/12/
settimanale-n50-2022stampa.
pdf#page=23 

L’ENOGASTRONOMIA
IN CIMA AL GRADIMENTO 
DEGLI ITALIANI TRA
I REGALI DI NATALE

Secondo un’indagine sui consumi di 
Natale realizzata da Confcommercio in 
collaborazione con Format Research, 
tre italiani su quattro faranno i regali 
di Natale, ma c’è un 27,3% che non farà 
acquisti principalmente per risparmia-
re, per il peggioramento della propria 
condizione economica o per l’aumento 
dei prezzi a causa dell’inflazione; in 
ogni caso, in cima alla lista dei rega-
li più diffusi si confermano i prodot-
ti enogastronomici (70%). Quanto al 
budget di spesa stanziato per gli ac-
quisti, il 64% spenderà tra 100 e 300 
euro, mentre 1 consumatore su 3 non 
supererà i 100 euro; della tredicesima, 
comunque, solo una piccola parte sarà 
destinata ai regali, mentre il grosso se 
ne andrà per spese per la casa, tasse 
e bollette. Tra i canali di acquisto pre-
feriti, Internet si conferma al primo 
posto (64,6%), anche se in calo per la 

prima volta dal 2009, mentre salgono 
le preferenze per i negozi di vicinato 
(dal 42,5% al 45%). La categoria “Vino 
e liquori” si piazza in settima posizione 
nel gradimento degli italiani (27,7%, in 
calo rispetto al 30% del 2021). 

https://formatresearch.
com/2022/12/18/confcommercio-nata-
le-2022-tra-crisi-e-inflazione-spunta-
il-regalo-indagine-confcommercio-
format/ 

SHOPPING NATALIZIO:
GLI ITALIANI RISCOPRONO IL MADE 
IN ITALY GRAZIE AI SOCIAL

Nella cornice della campagna “Le Idee 
Migliori Meritano di Essere Scoperte”, 
pensata per dare visibilità alle piccole 
imprese e incoraggiare le persone a 
supportarle, in un periodo strategico 
per il business come le festività nata-
lizie, Meta ha analizzato le abitudini 
di consumo delle persone sui social, 
attraverso uno studio commissionato 
a YouGov, che evidenzia quanto siano 
centrali etica e sostenibilità nelle scel-
te d’acquisto degli utenti. Lo studio ha 
coinvolto gli utenti di 33 Paesi EMEA 
(Europe, Middle East, Africa), inclusa 
l'Italia. Il sondaggio si è svolto su oltre 
52.000 adulti nel 2021, 49.563 nel 2020 
e oltre 45.000 nel 2019 (in tutti e 3 i 
casi a dicembre di ciascun anno). Tra 
i principali risultati emersi si segnala: 
la tendenza a supportare sempre più le 
comunità locali e le piccole imprese in 
occasione degli acquisti per le vacan-
ze; la sostenibilità è una parola chiave, 
anche per gli acquisti di Natale; duran-
te le festività natalizie, i consumatori 
sono più aperti e cercano di trarre ispi-
razione da scoperte inaspettate; il 35% 
dei consumatori EMEA intervistati ha 
trovato i video online utili per trovare 
ispirazione per i regali (stessa percen-
tuale anche in Italia); Il 31% dei consu-
matori EMEA che hanno scoperto du-
rante le festività un prodotto/servizio 
sulle app Meta, hanno continuato ad 
acquistare subito o in un secondo mo-
mento (27% in Italia); durante le festi-
vità natalizie, le persone apprezzano le 
esperienze su misura per loro; i clienti 
apprezzano la comunicazione diretta 
con le aziende durante le festività na-
talizie; nel 2021, la spesa per le festivi-
tà è tornata ai livelli pre-pandemia, ma 
la pianificazione in anticipo è rimasta 

https://www.agricultura.it/2022/12/19/vino-vola-lo-spumante-nel-2022-oltre-1-miliardo-di-bottiglie-secondo-losservatorio-uiv-ismea/
https://www.agricultura.it/2022/12/19/vino-vola-lo-spumante-nel-2022-oltre-1-miliardo-di-bottiglie-secondo-losservatorio-uiv-ismea/
https://www.agricultura.it/2022/12/19/vino-vola-lo-spumante-nel-2022-oltre-1-miliardo-di-bottiglie-secondo-losservatorio-uiv-ismea/
https://www.agricultura.it/2022/12/19/vino-vola-lo-spumante-nel-2022-oltre-1-miliardo-di-bottiglie-secondo-losservatorio-uiv-ismea/
https://static.gamberorosso.it/2022/12/settimanale-n50-2022stampa.pdf#page=23
https://static.gamberorosso.it/2022/12/settimanale-n50-2022stampa.pdf#page=23
https://static.gamberorosso.it/2022/12/settimanale-n50-2022stampa.pdf#page=23
https://formatresearch.com/2022/12/18/confcommercio-natale-2022-tra-crisi-e-inflazione-spunta-il-regalo-indagine-confcommercio-format/
https://formatresearch.com/2022/12/18/confcommercio-natale-2022-tra-crisi-e-inflazione-spunta-il-regalo-indagine-confcommercio-format/
https://formatresearch.com/2022/12/18/confcommercio-natale-2022-tra-crisi-e-inflazione-spunta-il-regalo-indagine-confcommercio-format/
https://formatresearch.com/2022/12/18/confcommercio-natale-2022-tra-crisi-e-inflazione-spunta-il-regalo-indagine-confcommercio-format/
https://formatresearch.com/2022/12/18/confcommercio-natale-2022-tra-crisi-e-inflazione-spunta-il-regalo-indagine-confcommercio-format/
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zioni), segna nel primo semestre del 
2022 una crescita del 18,9%. Il risul-
tato risente in parte della dinamica 
inflattiva: l’indice dei prezzi praticati 
sul mercato estero dall’industria ali-
mentare italiana è cresciuto infatti nel 
primo semestre del 2022 del 10,8% ri-
spetto allo stesso periodo del 2021, con 
punte del 22% per oli e grassi, mentre 
per le bevande l’incremento è stato più 
contenuto (+3,9%; +4,1% per i vini). 
Sulla seconda parte dell’anno pesano 
le incognite relative all’evoluzione dei 
costi energetici e dei consumi, e agli 
effetti dei cambiamenti climatici come 
siccità ed eventi estremi che stanno 
interessando molti settori produttivi 
dell’agricoltura e della trasformazione 
alimentare. Per contributo alla cresci-
ta si distinguono i distretti vitivinicoli, 
che superano i 3,2 miliardi di euro di 
export in valori correnti, 361 milioni 
in più rispetto al primo semestre del 
2021 (+12,6%). Il distretto più impor-
tante in termini di valori esportati, con 
oltre un miliardo nei primi sei mesi del 
2022, è quello dei Vini di Langhe, Roe-
ro e Monferrato, che ha registrato un 
progresso del 5,7% rispetto allo stesso 
semestre del 2021. Registrano un’otti-
ma evoluzione anche i Vini del verone-
se (+11,6%) e i Vini dei colli fiorentini 
e senesi (+15,8%), ma la migliore per-
formance viene dal Prosecco di Cone-
gliano-Valdobbiadene (+32,6%). Sono 
in crescita le esportazioni dei distretti 
agro-alimentari verso tutti i principa-
li mercati di destinazione. Crescono i 
flussi verso la Germania, primo mer-
cato di sbocco (+7,4% nel primo seme-
stre del 2022), in incremento i flussi 
verso gli Stati Uniti (+14,7%), buoni ri-
sultati anche verso la Francia (+16,7%), 
riprendono a crescere anche le vendite 
sul mercato britannico (+15,8%). Con-
tinuano a progredire le vendite verso 
le economie emergenti, che nel com-
plesso raggiungono la soglia del 20% 
sul totale delle esportazioni distrettua-
li agro-alimentari.

https://group.intesasanpaolo.com/it/sa-
la-stampa/comunicati-stampa/2022/12/
intesa-sanpaolo--monitor-dei-distretti-
agroalimentari-italiani-a

risorse qualificate (11,7%). Il preoccu-
pante scenario internazionale, al quale 
corrisponde un abnorme aumento dei 
costi, costringerà almeno nei primi sei 
mesi del 2023 il 41,4 % delle imprese 
intervistate ad operare con difficoltà, 
se non con molte difficoltà (26,6%). Il 
3,5% si sono dette addirittura costrette 
a chiudere l’attività. A testimonianza 
di quanto la sostenibilità ambientale 
sia inevitabilmente legata a quella eco-
nomica occorre sottolineare un dato 
allarmante: il 53% delle aziende ave-
va pianificato investimenti nei primi 
sei mesi del 2023. Tuttavia, di queste 
meno del 60% li effettuerà regolar-
mente, mentre il 24,2% rinuncerà in 
tutto o in grande parte ad essi. Il 18% 
ha invece dichiarato che rinuncerà ad 
altri investimenti, ma non a quelli sulla 
sostenibilità ambientale.

https://www.agricultura.it/2022/12/07/
sostenibilita-una-sfida-complessa-negli-
ultimi-5-anni-il-45-delle-imprese-non-
ha-fatto-interventi-e-chi-li-fa-trova-la-
burocrazia/ 

MONITOR DEI DISTRETTI 
AGROALIMENTARI ITALIANI 
INTESA SANPAOLO: AL 
PRIMO SEMESTRE 2022 EXPORT
A OLTRE 12 MILIARDI DI EURO 
(+15%). DISTRETTI
DEL VINO SI DISTINGUONO PER
IL CONTRIBUTO ALLA CRESCITA: 
3,2 MLD DI EXPORT (+12,6%)

stato pubblicato il Monitor dei distretti 
agro-alimentari italiani al primo seme-
stre 2022, curato dalla Direzione Studi 
e Ricerche Intesa Sanpaolo. Dopo gli 
ottimi risultati del 2021, le esportazio-
ni dei distretti agro-alimentari conti-
nuano a crescere anche nel primo se-
mestre del 2022: i rincari energetici e 
le tensioni geopolitiche non sembrano 
avere effetti sulle vendite oltre confi-
ne dei prodotti agro-alimentari italia-
ni, sempre più apprezzati all’estero 
come sinonimo di qualità e sicurezza. 
Nel complesso, i 51 distretti monitorati 
hanno totalizzato quasi 12,5 miliardi di 
export nel primo semestre del 2022, il 
15% in più del 2021 e il 32,1% in più 
rispetto allo stesso periodo del 2019. 
L’evoluzione riflette quella dell’export 
agro-alimentare italiano nel suo com-
plesso che, dopo il record del 2021 
(oltre 50 miliardi di euro di esporta-

cruciale; i consumatori scelgono sem-
pre più spesso di regalare esperienze.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
italia/39043-shopping-natalizio-gli-ita-
liani-riscoprono-il-made-in-italy-grazie-
ai-social.htm 

LA SFIDA COMPLESSA 
DELLA SOSTENIBILITÀ: 
NEGLI ULTIMI 5 ANNI IL 45% 
DELLE IMPRESE NON HA FATTO 
INTERVENTI E CHI LI FA TROVA
LA BUROCRAZIA

Agronetwork – l’associazione di pro-
mozione dell’agroindustria costituita 
da Confagricoltura, Nomisma e LU-
ISS – ha presentato nei giorni scorsi 
i risultati delle interviste realizzate 
da Format Research su un campione 
di oltre 1.600 tra imprese agricole e 
piccole e medie aziende dell’industria 
alimentare. Al centro dell’indagine l’at-
tenzione per la sostenibilità e le diffi-
coltà che devono affrontare le imprese 
del settore per coniugare sostenibilità 
ambientale e sostenibilità economica. 
Essere sostenibili, infatti, ha un costo 
elevato e richiede competenze specifi-
che. Il 45,2% delle imprese intervista-
te ha dichiarato di non aver effettuato 
negli ultimi 5 anni alcun investimen-
to per favorire la propria sostenibilità 
ambientale, il 54,8% invece lo ha fatto 
ma ha incontrato molte difficoltà, so-
prattutto nel corso del 2022 a causa 
dell’aumento dei costi energetici e del-
la carenza di materie prime. I costi ri-
levanti (45,8%), un quadro normativo 
troppo complesso (24,5%), la difficoltà 
di implementazione di azioni sosteni-
bili (21,8%), la mancanza di competen-
ze (20,1%), sono le principali ragioni 
per cui molte imprese hanno rinun-
ciato ad investimenti a favore della 
sostenibilità ambientale. Di queste, 
tuttavia, il 55% afferma che probabil-
mente (42,4%) o certamente (12,2) lo 
farà nel prossimo futuro. Tra le impre-
se che invece hanno scelto di investire 
nella sostenibilità (54,8%) ben il 75% 
hanno riscontrato difficoltà nella “gre-
en transition”. Il peso della burocrazia 
è al primo posto tra gli impedimenti 
per il 33% degli intervistati, segui-
to dalla mancanza di budget (27,1%), 
dall’impennata dei costi nel corso del 
2022 (26%), dalla complessità del-
le norme (19,1%) e dalla mancanza di 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2022/12/intesa-sanpaolo--monitor-dei-distretti-agroalimentari-ita
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2022/12/intesa-sanpaolo--monitor-dei-distretti-agroalimentari-ita
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2022/12/intesa-sanpaolo--monitor-dei-distretti-agroalimentari-ita
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2022/12/intesa-sanpaolo--monitor-dei-distretti-agroalimentari-ita
https://www.agricultura.it/2022/12/07/sostenibilita-una-sfida-complessa-negli-ultimi-5-anni-il-45-delle-imprese-non-ha-fatto-interventi-e-chi-li-fa-trova-la-burocrazia/
https://www.agricultura.it/2022/12/07/sostenibilita-una-sfida-complessa-negli-ultimi-5-anni-il-45-delle-imprese-non-ha-fatto-interventi-e-chi-li-fa-trova-la-burocrazia/
https://www.agricultura.it/2022/12/07/sostenibilita-una-sfida-complessa-negli-ultimi-5-anni-il-45-delle-imprese-non-ha-fatto-interventi-e-chi-li-fa-trova-la-burocrazia/
https://www.agricultura.it/2022/12/07/sostenibilita-una-sfida-complessa-negli-ultimi-5-anni-il-45-delle-imprese-non-ha-fatto-interventi-e-chi-li-fa-trova-la-burocrazia/
https://www.agricultura.it/2022/12/07/sostenibilita-una-sfida-complessa-negli-ultimi-5-anni-il-45-delle-imprese-non-ha-fatto-interventi-e-chi-li-fa-trova-la-burocrazia/
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39043-shopping-natalizio-gli-italiani-riscoprono-il-made-in-italy-grazie-ai-social.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39043-shopping-natalizio-gli-italiani-riscoprono-il-made-in-italy-grazie-ai-social.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39043-shopping-natalizio-gli-italiani-riscoprono-il-made-in-italy-grazie-ai-social.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39043-shopping-natalizio-gli-italiani-riscoprono-il-made-in-italy-grazie-ai-social.htm
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LA 75ESIMA EDIZIONE 
DELL’ANNUARIO CREA 
DELL’AGRICOLTURA 
ITALIANA PER UN 2021 
DA RECORD PER EXPORT, 
PRODOTTI DI QUALITÀ
E BIOLOGICO

L’agricoltura si conferma protagonista 
all’interno della filiera agro-alimenta-
re, simbolo del Made in Italy, dove l’in-
tera filiera contribuisce al 15% del fat-
turato globale dell’economia nazionale. 
La crescita, rispetto al 2020, del fat-
turato complessivo dell’agro-alimen-
tare, si deve alle buone performance 
dell’agricoltura (+6,4%) e, soprattutto, 
dell’industria alimentare (+7,6%), in 
aumento anche rispetto ai livelli pre-
pandemia (+2,5% sul 2019). Indiscusso 
anche il contributo dell’agricoltura alla 
bioeconomia (+11% circa rispetto al 
2020), di cui il primario e l’industria 
alimentare rappresentano quasi il 60% 
della produzione e il 69% di occupa-
ti (69%). quanto emerge dalla lettura 
dell’Annuario dell’Agricoltura Italiana 
2021 a cura del CREA presentato nei 
giorni scorsi. Dal punto di vista strut-
turale, si segnala, da un lato, la mas-
siccia fuoriuscita di aziende dal settore 
(-30%), in particolare di piccola e pic-
colissima dimensione: in calo quelle 
sotto un ettaro (rappresentano circa il 
21% del totale nel 2020 contro l’oltre 
30% del decennio precedente) mentre 
aumentano quelle da 50 ettari in su 
(dal 2,8% a oltre il 4,5%); dall’altro, in-
vece, la crescita della SAU (Superficie 
Agricola Utilizzata) media aziendale 
da 8 a 11 ettari (1,2 milioni ettari). Sul 
fronte degli scambi con l’estero anche 
nel 2021 si conferma positivo il valore 
del saldo commerciale: le esportazioni 
superano per la prima volta il valore 
dei 50 miliardi di euro (+11,3%), di cui 
i prodotti del Made in Italy rappre-
sentano più del 73% del totale (+9,5% 
sul 2020). L’Italia continua a detenere 
all’interno dell’UE il primato dei pro-
dotti di qualità certificata DOP/IGP, che 
contano 316 prodotti agroalimentari e 
526 vini, con risultati record in termi-
ni di valore della produzione e delle 
esportazioni, che hanno raggiunto ri-
spettivamente gli 8 miliardi di euro 
(+9,7%) e la cifra record di 4,4 miliardi 
(+12,5%). Inclusi i vini, il valore supera 
i 19 miliardi di euro rappresentando il 
21% sul fatturato dell’agro-alimentare 

nazionale. Primato anche per il biolo-
gico con 2,2 milioni di ettari coltivati, 
che collocano l’Italia tra i primi paesi 
produttori in Europa: 17,4% della SAU 
nazionale a fronte del più contenuto 
9,1% della media UE. Il report dà con-
to anche dei progressi delle emissioni 
agricole (ridotte nel lungo periodo), 
della stabilità al 20% del peso delle 
attività di diversificazione dell’agricol-
tura sul valore della produzione, della 
crescita della produzione di energia da 
fonti rinnovabili (+200% in dieci anni) 
e del rilievo della spesa pubblica desti-
nata al settore agricolo.

https://www.crea.gov.it/-/agroalimen-
tare-75%C2%B0-edizione-dell-annua-
rio-crea-dell-agricoltura-italiana-per-
un-2021-da-record-per-export-prodot-
ti-di-qualit%C3%A0-e-biologico

RICERCA E INNOVAZIONE

NASCE VITIRES, 
CONSORZIO
PER VITIGNI RESISTENTI 
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Un passo avanti importante verso la 
creazione dei vitigni resistenti dell'E-
milia-Romagna. Cantine Riunite & Civ, 
Cantina Sociale di San Martino in Rio, 
Caviro, Terre Cevico e il Centro di ricer-
che Ri.Nova, un'unione che rappresen-
ta il 70% delle uve prodotte in Regione 
e l'11% a livello nazionale hanno costi-
tuito il Consorzio Vitires, ente che ha 
proprio l'obiettivo di dare vita a un per-
corso innovativo di sperimentazione e 
ricerca che porti alla realizzazione di 
Vitigni Resistenti Emiliano-Romagnoli. 
Scopo primario della società è quello 
di coordinare e ampliare programmi 
di ricerca e sperimentazione, per lo 
studio, la selezione, il miglioramento 
genetico e varietale di vitigni locali ed 
autoctoni dell'Emilia-Romagna, così da 
ottenere cloni e fenotipi resistenti alle 
malattie e adatti alle tecniche di colti-
vazione nel territorio. Sono 16 i vitigni 
regionali finora oggetto di ricerca, ol-
tre 700 gli incroci già eseguiti, le cui 
prime selezioni sono in corso di valu-
tazione per verificare le caratteristiche 
di resistenza ai patogeni e l'adattabilità 
agli ambienti di coltivazione.

https://www.ansa.it/canale_terra-
egusto/notizie/vino/2022/12/15/

nasce-consorzio-per-vitigni-resistenti-
dellemilia-romagna_d77c9ec1-1038-
48d2-86bd-f2b24754b996.html 

IL PROGETTO 
DELL'UNIVERSITÀ CA' 
FOSCARI PER SFRUTTARE 
LE FECCE E I FANGHI 
DELLE ACQUE REFLUE

L'Università Ca' Foscari Venezia ha 
messo a punto un processo biologico 
per sfruttare al 100% le fecce, otte-
nute dopo la fermentazione del vino, 
e i fanghi prodotti dal trattamento 
biologico delle acque reflue della vi-
nificazione. Il sistema di depurazione 
è di natura biotecnologica accoppiata 
(digestione anaerobica-microalghe). 
In particolare, spiegano i ricercatori, 
il foto-bioreattore è ottimizzato per la 
coltura di una microalga in grado di 
crescere su digestato liquido non di-
luito, riducendone la concentrazione 
di azoto ammoniacale e producendo 
biomassa che può essere usata come 
biostimolante o ai fini energetici. La 
trasformazione anaerobica restituisce, 
poi, biogas che può essere impiegato 
come fonte di energia. Le ideatrici del 
sistema sono la professoressa Cristina 
Cavinato e Paolina Scarponi, biotecno-
loga. I vantaggi per i produttori vinicoli 
derivano dal fatto che, gestendo in loco 
il trattamento della feccia di vinifica-
zione e dei fanghi, si possono abbat-
tere i costi di smaltimento. “Inoltre” 
come spiegato da Cavinato “lo scarto 
è valorizzato in prodotti ad alto valore 
aggiunto, i reflui vengono fitodepurati 
e tornano in circolo”. 

https://static.gamberorosso.it/2022/12/
settimanale-n48-2022stampa.
pdf#page=12 

OLIO, VINO E POMODORO 
"RINTRACCIABILI"
GRAZIE A TECNOLOGIA

A conclusione del primo anno di spe-
rimentazione, la piattaforma Agri-Food 
Track, che permette di valorizzare l'ori-
gine del prodotto e le tecniche colturali 
e di trasformazione che ne hanno de-
terminato la qualità, è stata presentata 
a Bologna nella sede del Competence 
Center BI-REX. Agri-Food Track, grazie 
all'implementazione di una piattafor-
ma integrata di dati notarizzati tramite 
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quarantena, che permetterà all’Italia di 
essere all’avanguardia nel mondo nella 
gestione dei rischi da specie dannose 
in agricoltura. E ancora: i centri del 
CREA hanno lavorato nel 2021 su una 
maggiore attenzione al benessere ani-
male, sullo sviluppo di soluzioni speci-
fiche per le tante agricolture italiane, 
sulla valorizzazione delle produzioni e 
delle risorse naturali, acqua e suolo in 
primis, sulle filiere minori e sul setto-
re del legno e delle foreste. Un’intensa 
attività, svolta nei circa 5000 ettari di 
terreni sperimentali, che ha prodotto 
79 brevetti (quasi il doppio rispetto al 
2020) e 693 privative vegetali e varie-
tà iscritte nei registri nazionali, cui si 
somma l’enorme patrimonio di col-
lezioni e banche dati: 132 (alcune co-
stituite nel 2021), un unicum a livello 
mondiale – da ricordare in particolare 
le collezioni di germoplasma di impor-
tanza mondiale per la vite, l’olivo e la 
gran parte dei cereali.

https://www.crea.gov.it/-/crea-on-line-
il-report-2021-delle-attivit%C3%A0 

la curcuma per il suo caratteristico 
colore. Oltre allo zafferano, sono sta-
ti condotti esperimenti anche su altri 
prodotti agroalimentari, come il latte, 
l’olio d’oliva, il riso, i succhi di frutta e 
l’origano che hanno permesso a ricer-
catori ENEA di mettere a punto anche 
speciali database contenenti i cosid-
detti spettri di assorbimento, ossia la 
particolare ‘luce’ che ogni componen-
te o contaminante alimentare assorbe 
quando viene colpito dal raggio laser 
(e che lo identifica). Il nuovo laser è 
stato testato anche all’interno di un’al-
tra ricerca ENEA, questa volta dedica-
ta alla tracciabilità geografica dell’olio 
extra vergine di oliva. In particolare, 
FoodSensor ha permesso di analizza-
re alcuni campioni di foglie di olivo e i 
risultati hanno confermato i raggrup-
pamenti dei campioni per territorio di 
provenienza, ottenuti dall’analisi degli 
elementi contenuti nelle olive.

https://www.media.enea.it/comunicati-
e-news/archivio-anni/anno-2022/
salute-contro-le-frodi-alimentari-enea-
mette-a-punto-laser-portatile.html 

ONLINE IL REPORT
2021 DEL CREA

È on line il Report 2021 del CREA che 
documenta tutte le attività, gli studi 
e le iniziative condotte nel 2021 dal 
più importante ente di ricerca agro-
alimentare italiano, vigilato dal Mini-
stero dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste (Masaf). 893 
ricerche attive (+12% sul 2020), 1412 
pubblicazioni (più del doppio rispetto 
alle 634 del 2020), di cui la maggior 
parte su riviste specializzate, e 464 tra 
dottorati e assegni di ricerca e borse 
di studio (raddoppiati rispetto ai 200 
del 2020), spaziando in tutti i campi: 
dalla genomica, alla tecnologia mecca-
nica ed elettronica, al miglioramento 
varietale tradizionale, alla modellistica 
predittiva per favorire la sostenibilità 
dell’attività agricola, riducendo i fito-
farmaci e aumentando la resistenza 
delle piante a stress idrici e avversità, 
senza dimenticare la lotta ai parassiti 
delle piante, alieni e tradizionali. Non è 
un caso, infatti, se il CREA Difesa e Cer-
tificazione, Istituto Nazionale di riferi-
mento per la protezione delle piante, 
ha avviato a fine 2021 la costruzione 
di un nuovo laboratorio nazionale di 

tecnologia blockchain per le produzio-
ni agro-industriali Made in Italy, rende 
rintracciabile il processo produttivo di 
tre tipicità dell'Emilia-Romagna: olio, 
vino e pomodoro. La nuova piattafor-
ma consente agli attori della filiera e 
consumatori di essere informati trami-
te la scansione di un QR Code per mez-
zo del quale sarà possibile identificare 
l'origine, le tecniche colturali adottate 
e le fasi di lavorazione del prodotto, 
nonché gli indicatori di sostenibilità 
ambientale e socio-economica, rispet-
to alla genuinità e alla sostenibilità de-
gli alimenti. Dopo la fase pilota con le 
tre tipicità dell'Emilia-Romagna, in fu-
turo la piattaforma mira a coinvolgere 
anche le eccellenze delle altre regioni 
italiane. Agri-Food Track gode dell'ap-
porto scientifico dell'Università Catto-
lica del Sacro Cuore che analizza in-
dicatori per trasferire al consumatore 
finale, grazie alla blockchain, elementi 
fondamentali che denotano la sosteni-
bilità delle pratiche produttive nelle tre 
filiere di riferimento.

https://www.ansa.it/cana-
le_terraegusto/notizie/mon-
do_agricolo/2022/12/06/
olio-vino-e-pomodoro-rintracciabili-
grazie-a-tecnologia_08cdfa4b-f3b9-
4763-8ad9-b616afe52506.html

CONTRO LE FRODI 
ALIMENTARI ENEA
METTE A PUNTO
LASER PORTATILE

Si chiama FoodSensor ed è un dispo-
sitivo laser portatile messo a punto 
da ENEA per segnalare eventuali frodi 
alimentari in meno di cinque minuti 
con un sistema a semaforo. “Si trat-
ta di un sistema sicuro, semplice da 
usare anche da personale non esper-
to e trasportabile con una valigetta a 
mano. Per rilevare eventuali sofistica-
zioni, basta inserire nel dispositivo un 
piccolo campione dell’alimento senza 
pretrattamento né reagenti chimici”, 
spiega Luca Fiorani, ricercatore ENEA 
del Laboratorio Diagnostiche e Me-
trologia presso il Centro Ricerche di 
Frascati. L’efficacia di FoodSensor è 
stata testata sullo zafferano, una spe-
zia molto pregiata che spesso viene 
frodata con l’aggiunta di tartrazina, 
un colorante giallo sintetico utilizzato 
dall’industria alimentare, oppure con 

https://www.crea.gov.it/-/crea-on-line-il-report-2021-delle-attivit%C3%A0
https://www.crea.gov.it/-/crea-on-line-il-report-2021-delle-attivit%C3%A0
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FEDERDOC COLLABORA 
CON ICE PER LA INTERNA-
ZIONALIZZAZIONE E PRO-
MOZIONE DIGITALE DELLE 
AZIENDE VITIVINICOLE

ICE-Agenzia per la promozione all'e-
stero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane in collaborazione con 
FEDERDOC, Federvini e Unione Italia-
na Vini organizza Digital Export Aca-
demy, un percorso formativo in mo-
dalità virtuale destinato a un massimo 
di 100 aziende del settore vitivinicolo 
interessate ai processi di internazio-
nalizzazione e promozione tramite i 
canali digitali.

https://drive.google.com/file/
d/1EXASqBcNzgT1e-RrhEYf_aL1AYEO-
7Wa/view 

AVERE 526 DOP-IGP
È DAVVERO UN VALORE 
AGGIUNTO PER LA 
VITICOLTURA ITALIANA? 
BONALDI: LE NOSTRE 
DO RAPPRESENTANO UN 
PATRIMONIO COLLETTIVO 
INESTIMABILE MA IL NUMERO 
ELEVATO RENDE PIÙ DIFFICILE LA 
VALORIZZAZIONE DELLA NOSTRA 
RICCHEZZA AMPELOGRAFICA

Da una parte c’è l’Italia della biodiver-
sità con 526 Denominazioni, dall’altra 
quel che guarda ai grandi numeri e al 
valore; da una parte le grandi DO ter-
ritoriali dall’altra le piccolissime nic-
chie: dove sta il giusto equilibrio? Il 
tema non è di certo nuovo, ma in un 
contesto sempre più competitivo dove 
la quantità sembra non pagare, ritorna 
ancora una volta di grande attualità. 
Sull’argomento esprime il suo pensie-
ro il Presidente di FEDERDOC, Gian-
giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, inter-
pellato dal Settimanale Tre Bicchieri 
di Gambero Rosso: “Crediamo ferma-
mente che le nostre Denominazioni di 
Origine rappresentino un patrimonio 
collettivo inestimabile, tuttavia, la va-
rietà del nostro territorio si è tradot-
ta in un numero eccessivo di DO, una 
proliferazione che è sfuggita di mano” 
è il parere di Bonaldi: “Sappiamo bene 
di avere troppe denominazioni con 
bassi livelli produttivi, che andrebbe-
ro cancellate secondo la disciplina vi-
gente e altre che non hanno mercato, 

di cui i consumatori non hanno mai 
sentito parlare ma i cui costi di cer-
tificazione gravano comunque sul si-
stema. Spesso queste Denominazioni 
sono frutto di azioni politiche o cam-
panilismi territoriali”. Il tutto si riversa 
sull’impossibilità di valorizzare il ter-
ritorio come meriterebbe, sottolinea la 
Confederazione dei Consorzi: “L’attuale 
scenario di fatto rende più difficile la 
valorizzazione della nostra ricchez-
za ampelografica ed eccessivamente 
complesso comunicare al consumato-
re i tratti distintivi di ogni realtà, con 
una conseguente perdita di fatturato 
rispetto a nostri competitor. Infatti, il 
consumatore, sempre più attento, pur 
apprezzando la diversità, vuole com-
prendere ciò che acquista”.

https://www.gamberorosso.it/notizie/
notizie-vino/dop-igp-valore-aggiunto-
viticoltura-italiana/ 

NUOVE CERTIFICAZIONI 
EQUALITAS: CASA PALADIN, 
CANTINA TOLLO E CANTINA
RUVO DI PUGLIA

Altre importanti realtà vitivinicole si 
aggiungono al già copioso elenco di 
aziende che hanno ottenuto la certifi-
cazione Equalitas, standard che defini-
sce il rispetto di parametri ben definiti 
secondo i tre pilastri della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica nella 
filiera del vino: Casa Paladin, Cantina 
Tollo e Cantina Ruvo di Puglia. 

https://www.vinievino.it/newseventi-
sul-vino/news/vitigni-resistenti-di-
casa-paladin-9009.html 

https://www.bereilvino.it/2022/12/
cantina-tollo-ottiene-la-certificazione-
equalitas-crescita-sempre-piu-sosteni-
bile/ 

https://www.ruvochannel.com/la-can-
tina-di-ruvo-di-puglia-e-una-cantina-
sostenibile-secondo-equalitas/ 
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https://www.bereilvino.it/2022/12/cantina-tollo-ottiene-la-certificazione-equalitas-crescita-sempre-piu-sostenibile/
https://www.bereilvino.it/2022/12/cantina-tollo-ottiene-la-certificazione-equalitas-crescita-sempre-piu-sostenibile/
https://www.ruvochannel.com/la-cantina-di-ruvo-di-puglia-e-una-cantina-sostenibile-secondo-equalitas/
https://www.ruvochannel.com/la-cantina-di-ruvo-di-puglia-e-una-cantina-sostenibile-secondo-equalitas/
https://www.ruvochannel.com/la-cantina-di-ruvo-di-puglia-e-una-cantina-sostenibile-secondo-equalitas/
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la realizzazione di questa pubblicazio-
ne con la precisa intenzione di soste-
nere il lavoro di osti e ristoratori che, 
sulle colline alte di Langa, rappresenta-
no un presidio di tradizioni autentiche. 
In alcune di queste cucine i fuochi si 
sono accesi già nell’Ottocento; le più 
giovani hanno solcato con successo il 
traguardo del mezzo secolo: cuore fie-
ro, infaticabile, del gusto piemontese. 
Insieme al Centro Nazionale Studi Tar-
tufo sta proseguendo il progetto pilota 
di sensibilizzazione dei soci viticoltori 
per dedicare una porzione di terreno 
alla piantumazione di alberi simbionti 
del tartufo bianco: 150 piante sono sta-
te messe a dimora tra i vigneti dell’Alta 
Langa, più altre 30 dedicate al tartufo 
nero. Il 2023 porterà un forte segnale 
di fiducia nel futuro della denomina-
zione, che vuole crescere e affermarsi: 
vi sarà infatti una riapertura del bando 
vigneti che consentirà l’iscrizione di 
220 nuovi ettari ad Alta Langa DOCG 
nel prossimo triennio 2023-2025.

https://www.altalangadocg.com/alta-
langa-docg-nel-2022-40-delle-vendite/ 

CONSORZIO DI TUTELA 
BAROLO BARBARESCO 
ALBA LANGHE E DOGLIANI 
E CONSORZIO TUTELA 
ROERO: APERTE LE ISCRIZIONI
A GRANDI LANGHE 2023

Grandi Langhe 2023 giunge alla VII 
edizione e si prepara ad accogliere i 
professionisti del mondo del vino a 
Torino lunedì 30 e martedì 31 genna-
io 2023 dalle 10:00 alle 17:00 presso le 
OGR Torino. Buyer, enotecari, ristora-
tori e importatori italiani e interna-
zionali potranno da oggi iscriversi alla 
più grande degustazione dedicata alle 
denominazioni di Langhe e Roero. Più 
di 240 cantine presenteranno le pro-
prie etichette nei suggestivi spazi di 
OGR nel capoluogo piemontese, luogo 
strategicamente confermato per il se-
condo anno di seguito per rimarcare 
la crescita nazionale e internazionale 
della manifestazione e consolidare il 
rapporto con la città di Torino. Novità 
di questa edizione è la partecipazione 
attraverso un grande banco d’assaggio 
del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Pie-
monte. L’intenzione, infatti, è quella di 
tendere la mano ad altri territori per 
rappresentare al meglio l’intera regione 

CONSORZIO ALTA LANGA: 
ALTA LANGA DOCG, NEL 2022 
+40% DELLE VENDITE

Ancora un anno di crescita per l’Alta 
Langa DOCG. Dal punto di vista com-
merciale, il 2022 si chiude con un sod-
disfacente +40% sulle vendite rispetto 
all’anno precedente. L’ingresso di 18 
nuovi soci nel Consorzio porta il nu-
mero di membri della compagine a 
134, tra case produttrici e viticoltori. 
La produzione attesa è di 3 milioni di 
bottiglie dall’ultima vendemmia: un 
risultato sostanzialmente in linea con 
quello del 2021, nel quale il leggero 
calo dovuto alle particolari condizioni 
climatiche dell’annata è stato mitiga-
to dall’entrata in produzione di nuovi 
impianti. Dal punto di vista della pro-
mozione, un grande riscontro è stato 
ottenuto dalla quarta edizione de La 
Prima dell’Alta Langa: l’annuale even-
to di degustazione di tutte le cuvée 
dei soci del Consorzio. La scorsa pri-
mavera si è svolto nella sede torinese 
di Italdesign, azienda piemontese di 
fama internazionale che, dal 1968, si 
occupa di progettazione, costruzione 
prototipale e di pre-serie per brand di 
tutto il mondo nei campi dell’automo-
tive e del product design. Hanno par-
tecipato 1200 operatori professionali 
accreditati da tutta Italia e dall’estero. 
Per esaltare il valore del “Made in Pie-
monte” con Italdesign è stato studiato 
un iconico calice, “Terra”, che il Con-
sorzio usa negli eventi ufficiali ed è at-
tualmente esposto nella mostra “DNA. 
I geni dell’Automobile nell’industrial 
design” in corso al Museo dell’Automo-
bile di Torino. Il calice “Terra” è stato 
protagonista delle degustazioni di Alta 
Langa DOCG all’interno dei Cooking 
Show della Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba, dove chef italia-
ni e internazionali hanno presentato le 
loro preparazioni al Tartufo abbinate 
ai vini Alta Langa dei produttori soci 
del Consorzio. Chef stellati, ma non 
soltanto: un progetto a cui il Consorzio 
darà seguito nei prossimi mesi, è lega-
to a un cofanetto di libri dal titolo “Alta 
Langa – Civiltà della Tavola e Genius 
Loci”, curato da Luciano Bertello, che 
racchiude l’essenza di 14 tra ristoran-
ti, osterie e trattorie dell’Alta Langa e, 
con essa, il racconto dei paesaggi, del-
le persone, delle storie e dei sapori di 
queste terre. Il Consorzio ha promosso 

LE
BUONE
PRATICHE

Notizie dai 
Consorzi di Tutela 
delle IG vitivinicole
e agroalimentari 

https://www.altalangadocg.com/alta-langa-docg-nel-2022-40-delle-vendite/
https://www.altalangadocg.com/alta-langa-docg-nel-2022-40-delle-vendite/
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vitivinicola piemontese. Il Consorzio di 
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e 
Dogliani e il Consorzio di Tutela Roero, 
con il supporto di Regione Piemonte e 
il sostegno di Intesa San Paolo, sono i 
promotori della manifestazione che ac-
coglierà, tra gli altri, buyer selezionati 
da oltre 30 Paesi tra cui USA, Canada, 
Australia, Brasile, Giappone, India. Ad 
apertura della due giorni, si organiz-
zerà la seconda edizione di CHANGES 
con un focus sull’etica del mondo del 
lavoro, in vigna e in agricoltura in ge-
nerale; tema su cui il Consorzio di Tu-
tela Barolo Barberesco lavora già attra-
verso una progettualità condivisa con 
alcuni interlocutori del territorio.

https://www.grandilanghe.com/ 

CONSORZIO VINO
CHIANTI CLASSICO:
TORNA A FEBBRAIO 2023 LA 
CHIANTI CLASSICO COLLECTION

Ritorna anche nel nuovo anno la 
Chianti Classico Collection, dal 13 al 14 
Febbraio 2023, nella consueta corni-
ce della Stazione Leopolda di Firenze. 
Due giornate riservate alla stampa e 
ai professionisti del settore per incon-
trare oltre 200 produttori e assaggiare 
oltre 700 etichette firmate Gallo Nero.

https://www.facebook.com/chianticlas-
sico.it/photos/a.10150188435361771/
10158891062606771/ 

CONSORZIO DI TUTELA
CHIARETTO E BARDOLINO:
L’EDIZIONE 2023 DELL’ANTEPRIMA
DEL CHIARETTO DI BARDOLINO
SI FA IN TRE TRIPLO 
APPUNTAMENTO PER
CORVINA MANIFESTO 

L’Anteprima del Chiaretto di Bardoli-
no: nel 2023 la tredicesima edizione 
della grande rassegna del vino rosa 
del lago di Garda veronese, appunta-
mento ormai immancabile tra le ma-
nifestazioni vinicole nazionali, si mol-
tiplica e si distribuisce su due diverse 
sedi. Giovedì 2 e venerdì 3 marzo la 
stampa di settore potrà assaggiare 
la nuova annata nelle sale dell’Hotel 
Caesius Thermae e Spa Resort di Bar-
dolino (Verona), mentre domenica 5 
e lunedì 6 marzo sono in calendario 
i due giorni dedicati rispettivamente 

al pubblico e agli operatori di setto-
re, che avranno la possibilità di de-
gustare il Chiaretto di Bardolino e 
di conoscere i produttori negli spazi 
della Dogana Veneta di Lazise (Vero-
na). In degustazione ci saranno circa 
100 vini di 40 produttori. In assaggio 
anche le edizioni speciali del Chiaret-
to affinate per uno o due anni prima 
dell’immissione in commercio. Intan-
to c’è soddisfazione in riva al lago di 
Garda per l’andamento del Chiaretto 
sul mercato. “L’Italia – spiega Franco 
Cristoforetti, Presidente del Consorzio 
di tutela – ci sta dando soddisfazio-
ni sempre maggiori. Nel segmento 
Ho.Re.Ca. italiano nel 2022 il Chia-
retto di Bardolino è cresciuto del 10% 
e non a caso dedicheremo un’intera 
giornata della prossima Anteprima 
alla ristorazione e agli altri operatori 
di settore. Non potevamo lanciare in 
maniera migliore la nuova fase della 
Rivoluzione del Chiaretto, iniziata uf-
ficialmente il 12 aprile 2021 con l’ap-
provazione del nuovo disciplinare di 
produzione, che ha portato al 95% la 
quota della Corvina Veronese, il no-
stro grande vitigno autoctono. Ha in-
vece rallentato la grande distribuzione 
tedesca, che sta pagando seriamente 
le conseguenze della crisi internazio-
nale. In ogni caso, contiamo di chiu-
dere l’anno con una crescita globale 
intorno al 5%, anche grazie all’apertu-
ra dei nuovi mercati nordamericani e 
scandinavi”. La stagione decisamente 
positiva del Chiaretto di Bardolino ha 
come fiore all’occhiello le parole en-
tusiastiche che Joe Bastianich e Tizia-
no Gaia gli hanno dedicato nel libro 
scritto a quattro mani per Mondado-
ri Electa Il grande racconto del vino 
italiano. Scrivono infatti i due auto-
ri: “Impossibile lasciare il lago senza 
aver sorseggiato un Chiaretto (…). In 
Veneto mancava un grande rosato, ed 
ecco colmato il vuoto (…). Profuma 
di lampone, ribes e fragolina di bo-
sco, saltella tra freschezza, succosità 
e dinamismo, si dona pimpante per 
aperitivi e una gran quantità di piat-
ti. E non teme lo scorrere del tempo, 
come dimostrano fortunati assaggi di 
vecchie bottiglie. L’operazione di mar-
keting, la pink revolution, com’è stata 
sbandierata, è riuscita nell’impresa di 
creare il rosato più venduto d’Italia, 
con 10 milioni di bottiglie annue, insi-
stendo sullo stile pop del vino”.

https://consorziobardolino.
it/2022/12/16/ledizione-2023-dellan-
teprima-del-chiaretto-di-bardolino-si-
fa-in-tre/ 

CONSORZIO TUTELA VINI 
COLLIO: NEL 2022 CRESCE IL 
NUMERO DELLE BOTTIGLIE (+9%) 

Nonostante la crisi idrica dell’esta-
te e quella delle materie prime che 
ha impattato anche sul comparto, il 
Consorzio di Tutela Vini Collio chiude 
il 2022 in crescita, facendo registrare 
un aumento superiore al 2021 del 9% 
per quanto riguarda l’imbottigliato, 
che equivale a un +26% sul 2020. Nel 
periodo compreso tra gennaio e no-
vembre, infatti, è di 6.643.278 il nume-
ro delle bottiglie prodotte. Il bilancio 
2022 del Consorzio parte dall’ultima 
vendemmia, leggermente anticipata 
rispetto all’anno precedente a causa 
delle temperature superiori alla me-
dia, ma complessivamente positiva. Il 
clima secco ha mantenuto eccellente la 
qualità delle uve a livello fitosanitario 
e le isolate precipitazioni nei mesi di 
giugno e luglio sono state sufficienti 
affinché le viti non subissero stress 
eccessivo. I volumi complessivi al ter-
mine della vendemmia sono rientrati 
nella media degli anni precedenti. Il 
2022 ha visto inoltre molte attività di 
promozione del territorio che hanno 
messo al centro il Collio non solo come 
luogo di interesse per operatori ed 
esperti di settore ma anche come meta 
enoturistica per chiunque desideri co-
noscere meglio tutto ciò che ha da of-
frire questo territorio così dinamico ed 
eterogeneo. Molti sono stati gli even-
ti come “Enjoy Collio Experience” ed 
“Enjoy Autumn Collio Experience” che 
hanno avuto grande richiamo. Anche 
dal punto di vista della sostenibilità, 
il 2022 è stato un anno fondamentale 
per il Collio. È continuato, infatti, il la-
voro lungimirante e approfondito che 
il territorio, con il Consorzio e i suoi 
soci, sta portando avanti nell’ambito 
della certificazione Sistema di Quali-
tà Nazionale di Produzione Integrata. 
Un riconoscimento verso le buone 
pratiche che le aziende introducono 
quotidianamente a protezione della 
biodiversità e dell’ecosistema che ren-
de così unica la regione. Un percorso 
che sicuramente continuerà e si imple-
menterà anche negli anni a venire con 

https://www.grandilanghe.com/
https://www.facebook.com/chianticlassico.it/photos/a.10150188435361771/
https://www.facebook.com/chianticlassico.it/photos/a.10150188435361771/
http://Ho.Re.Ca
https://consorziobardolino.it/2022/12/16/ledizione-2023-dellanteprima-del-chiaretto-di-bardolino-si-fa-in-tre/
https://consorziobardolino.it/2022/12/16/ledizione-2023-dellanteprima-del-chiaretto-di-bardolino-si-fa-in-tre/
https://consorziobardolino.it/2022/12/16/ledizione-2023-dellanteprima-del-chiaretto-di-bardolino-si-fa-in-tre/
https://consorziobardolino.it/2022/12/16/ledizione-2023-dellanteprima-del-chiaretto-di-bardolino-si-fa-in-tre/
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l’obiettivo di tutelare sempre di più il 
Collio come perla bianchista italiana.

https://winecouture.it/2022/12/20/
collio-nel-2022-cresce-il-numero-delle-
bottiglie/ 

CONSORZIO DI TUTELA 
DEL VINO CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO: RAPPORTO 
ECONOMICO 2022, UN ANNO 
CHE CHIUDE NEL SEGNO 
DEL VALORE DEL PRODOTTO 
E DELL’EVOLUZIONE DELLA 
DENOMINAZIONE. CONFERMATE 
OLTRE 100 MILIONI DI BOTTIGLIE

Il Consorzio di Tutela ha presentato 
oggi il Rapporto Economico Annuale 
2022 a cura del Prof. Eugenio Pomarici 
del CIRVE – Centro Interdipartimentale 
per la Ricerca in Viticoltura ed Enolo-
gia. Il mercato interno detiene ancora 
la quota maggiore di bottiglie vendu-
te. Per il 2021 si tratta di 59,5 milio-
ni di bottiglie per un valore di 363,8 
milioni di euro. Il ritorno a modelli di 
vita vicini a quelli pre-pandemia, che 
ha caratterizzato soprattutto la secon-
da parte del 2021, ha portato ad una 
crescita delle vendite dello spumante 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore nei più importanti canali. 
I principali si confermano le centrali 
d’acquisto che detengono una quota 
a volume del 46,3%, il settore Horeca 
ed enoteche che si attesta sul 25,8% 
e i grossisti che raggiungono il 18,7%. 
Crescono le quote della vendita diretta 
(+28,4% in volume e +30,7% in valo-
re), come conseguenza della ripresa 
delle attività enoturistiche. Infatti va 
sottolineato che nel 2021 il numero 
dei visitatori in cantina ha superato le 
350.000 unità, con un incremento del 
42,4% rispetto al 2020. Questo grazie 
al notevole impegno delle aziende e al 
contributo alla notorietà e prestigio del 
territorio della Denominazione venuto 
dal riconoscimento UNESCO delle col-
line del Prosecco di Conegliano e Val-
dobbiadene quale Patrimonio dell’U-
manità. Infine, si conferma la crescita 
del canale online con un incremento 
delle vendite del 40% in volume e del 
53% in valore, proseguendo così un 
percorso di sviluppo avviato nel 2020, 
che appare ormai strutturale e con una 
tendenziale specializzazione verso le 

bottiglie di particolare pregio. Nel 2021 
le esportazioni hanno raggiunto un 
valore pari a 224,8 milioni di euro ed 
un volume di 41,3 milioni di bottiglie, 
con un incremento dell’8,9% in valore 
e dell’11,4% in volume, evidenziando 
un rafforzamento della posizione del-
la Denominazione nelle destinazioni 
tradizionali. Il Regno Unito si confer-
ma prima destinazione dell’export del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG in volume e in valore. 
Crescita significativa registrata anche 
in Germania, Svizzera e penisola scan-
dinava. Oltreoceano continua la cresci-
ta del mercato statunitense che cresce 
del 43,5% a volume e del 40,6% a valo-
re; quella del Brasile con un incremen-
to del 45,6% in volume e del 34,1% a 
valore e infine dell’Australia e Nuova 
Zelanda che registrano un aumento 
delle vendite di bottiglie del 13,4% per 
un valore cresciuto del 17,4%. Il 2021 si 
caratterizza anche per un ricambio ge-
nerazionale confermando il trend po-
sitivo già iniziato nel 2020. Per quanto 
riguarda la transizione ecologica e la 
sostenibilità sociale, si registrano dati 
in crescita degli investimenti delle 
case spumantistiche in installazioni 
e tecnologie finalizzate a raggiunge-
re livelli più elevati di autosufficien-
za energetica e si rileva un progresso 
nell’utilizzo di packaging ecosostenibi-
le. Relativamente alla gestione del vi-
gneto, sostanzialmente la totalità della 
produzione controllata dalle case spu-
mantistiche della Denominazione os-
serva uno standard di sostenibilità. Il 
2021, comunque, si caratterizza per un 
incremento della produzione confor-
me al Sistema di Qualità Nazionale di 
Produzione Integrata (SQNPI), che ha 
raggiunto il 40% del totale. Intorno al 
2% si quantifica la quota di produzione 
biologica o biodinamica. Si vede con-
fermato l’impegno delle aziende della 
Denominazione a favore della sosteni-
bilità sociale del sistema produttivo e 
commerciale che produce il Coneglia-
no Valdobbiadene Prosecco Superiore, 
sempre rivolto verso il benessere dei 
dipendenti e ad attività di vario tipo 
sostenute sia in Italia che all’estero. 

https://www.prosecco.it/it/rapporto-
economico-edizione-2022/ 

CONSORZIO TUTELA VINO 
CUSTOZA DOC: AL VIA 
CAMPAGNA DIGITAL CON NUOVO 
VIDEO ISTITUZIONALE 

Parte la campagna digital del Consor-
zio di tutela del vino Custoza DOC che 
ha come obiettivo portare i visitatori 
sul territorio. Da pochi giorni è online 
il nuovo video istituzionale che pre-
senta quest'area gardesana attraverso 
immagini di panorami sulle aree vita-
te, di scorci unici sui borghi antichi che 
accolgono chi percorre a piedi, in bici, 
a cavallo le terre del Custoza, impor-
tante scenario di una parte del Risor-
gimento italiano. Affidato a un giovane 
videomaker di origini libanesi, Matteo 
Archondis, il video coglie i vari aspetti 
del territorio tra fiumi, mulini, castelli, 
ville e musei. “Siamo convinti che la 
proposta enoturistica e la sua cura sia-
no la chiave per la valorizzazione di un 
territorio, specialmente quando si ha 
la fortuna di trovarsi come nel nostro 
caso in una terra che offre così tante 
e varie bellezze e attrattive” è il com-
mento di Roberta Bricolo, Presidente 
del Consorzio. Non solo vino, quindi, 
ma numerose opportunità per i visi-
tatori: dagli appassionati di enogastro-
nomia agli sportivi o amanti del turi-
smo lento. Le cantine condotte sempre 
più spesso da giovani, fa sapere il Con-
sorzio, sono ormai aperte all’enoturi-
smo e al turismo rurale nel senso più 
moderno del termine.

https://www.facebook.com/vinoCusto-
za/videos/884337299675935 

IN GUUE L’APPROVAZIONE 
DI MODIFICA
DEL DISCIPLINARE
DELLA DOP «BIANCO 
DI CUSTOZA»/«CUSTOZA»

Sulla Gazzetta europea del 6 dicem-
bre è stato pubblicato il regolamento 
di esecuzione della Commissione rela-
tivo all’approvazione di una modifica 
dell’Unione al disciplinare della DOP 
«Bianco di Custoza»/«Custoza».

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ
.L_.2022.314.01.0088.01.ITA&toc=OJ%3
AL%3A2022%3A314%3ATOC 

https://winecouture.it/2022/12/20/collio-nel-2022-cresce-il-numero-delle-bottiglie/
https://winecouture.it/2022/12/20/collio-nel-2022-cresce-il-numero-delle-bottiglie/
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https://www.prosecco.it/it/rapporto-economico-edizione-2022/
https://www.prosecco.it/it/rapporto-economico-edizione-2022/
https://www.facebook.com/vinoCustoza/videos/884337299675935
https://www.facebook.com/vinoCustoza/videos/884337299675935
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0088.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0088.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.314.01.0088.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A314%3ATOC
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CONSORZIO 
FRANCIACORTA: PANETTONE 
E FRANCIACORTA DIVENTANO 
UNA MONETA DELLA ZECCA 
DELLO STATO

L’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, 
con l’ultima emissione della Collezio-
ne Numismatica 2022, ha deciso di 
celebrare, attraverso la nuova moneta 
realizzata dall’artista incisore Marta 
Bonifacio e prodotta presso le Officine 
della Zecca dello Stato, due eccellenze 
della Regione Lombardia: Franciacorta 
e Panettone. La nuova moneta è stata 
presentata nei giorni scorsi a Palazzo 
Lombardia dal presidente Attilio Fonta-
na, dagli assessori Stefano Bruno Gal-
li (Autonomia e Cultura) e Fabio Rolfi 
(Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
verdi) e dal sottosegretario Gabriele 
Barucco. Al Belvedere del 39° piano 
anche l’assessore Davide Caparini (Bi-
lancio e Finanze). A rappresentare l’I-
stituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
il presidente Antonio Palma e l’ammi-
nistratore delegato Francesca Reich, al 
loro fianco il presidente del Consorzio 
Franciacorta Silvano Brescianini. “Viva 
la Franciacorta e viva il Panettone, due 
simboli del ‘saper fare’ e dell’eccellen-
za della Lombardia. Chi, come me, vie-
ne dalla provincia di Brescia, sa quan-
to questo riconoscimento sia meritato 
per la Franciacorta, terra di imprendi-
tori seri e capaci. Valori da oggi rap-
presentati anche in questa moneta“, ha 
dichiarato il presidente Brescianini.

https://franciacorta.wine/it/magazine/
news/panettone-e-franciacorta-diven-
tano-una-moneta-della-zecca-dello-
stato/ 

CONSORZIO TUTELA
DEL GAVI: PREMIO GAVI 
LA BUONA ITALIA, INVIO 
CANDIDATURE PROLUNGATO
AL 2 GENNAIO 2023

Il Premio Gavi LA BUONA ITALIA, pro-
mosso dal Consorzio Tutela del Gavi e 
giunto alla sua IX edizione, ha amplia-
to i termini per l’invio delle proposte 
di candidatura. Venendo incontro alla 
enorme partecipazione riscontrata in 
queste settimane si è infatti deciso di 
prolungare al 2 gennaio 2023 il ter-
mine ultimo a disposizione di quanti 
volessero partecipare. Scopo del pre-

mio è valorizzare e mettere in risalto 
esperienze, buone pratiche e progetti 
di sostenibilità nel mondo del vino. L’e-
dizione 2023 ha come tema LA COMU-
NICAZIONE DEL VINO SOSTENIBILE ed 
è dedicata alle Cantine e ai Produttori 
che mostrano di comunicare con par-
ticolare efficacia la propria attenzione 
alle tematiche della sostenibilità e re-
sponsabilità sociale in ambito vinicolo.

https://www.theroundtable.it/index.
php/news/232-call-to-action-premio-
gavi-nuova-deadline 

CONSORZIO TUTELA 
LUGANA DOC: IL LUGANA 
DOC SI PROPONE CON SPORT, 
CULTURA E TEMPO LIBERO

Comunicare in maniera efficace, attra-
verso contaminazioni con altri mondi 
costruendo rapporti con possibili nuovi 
consumatori, è una delle sfide attuali 
del mondo del vino. Raccontare il vino 
in modo diverso, percorrendo anche 
nuovi sentieri in cui cogliere “nuovi 
abbinamenti”, è sicuramente una sfida 
della contemporaneità, che il Consorzio 
del Lugana ha saputo cogliere ed acco-
gliere nel corso del 2022. “Partendo 
dal presupposto che il vino non è solo 
vino, ma è anche molto altro, cultura, 
storia, natura e amore per il territorio 
e nell’ottica di ampliare gli orizzonti e 
far conosce il Lugana ad un pubblico 
sempre più ampio di amatori, abbiamo 
pensato di uscire dalla comfort zone 
del vino per farci contaminare da nuo-
vi abbinamenti” spiega Fabio Zenato, 
Presidente del Consorzio del Lugana. Le 
nuove frontiere che il Lugana ha esplo-
rato nel corso di quest’anno vanno dal 
mondo dello sport al tempo libero, a 
quello dei mezzi di comunicazione, 
fino alla cultura.

https://www.teatronaturale.it/tracce/
italia/39057-il-lugana-doc-si-propone-
con-sport-cultura-e-tempo-libero.htm 

CONSORZIO TUTELA 
VINI OLTREPÒ PAVESE: 
ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA 
MODIFICHE DISCIPLINARE DOCG

L’Assemblea dei soci del Consorzio Tu-
tela Vini Oltrepò Pavese che produco-
no la denominazione Oltrepò Pavese 
DOCG Metodo Classico, riunitasi mar-

tedì 6 dicembre 2022, presso la sala 
Gallini di Riccagioia a Torrazza Coste, 
ha approvato la modifica del discipli-
nare DOCG. Le modifiche approvate 
prevedono tra l’altro la variazione del 
nome della denominazione in “Oltre-
pò DOCG Metodo Classico”, la raccolta 
manuale delle uve, l’inserimento della 
tipologia Riserva con almeno 48 mesi 
di permanenza sui lieviti. “Ieri il ter-
ritorio in un’Assemblea caratterizzata 
da un clima sereno e costruttivo, ha 
approvato modifiche importanti per il 
futuro della denominazione al vertice 
della piramide qualitativa dell’Oltrepò. 
Inizieremo subito a lavorare per dare 
attuazione alle richieste dei soci e poter 
inviare, nel più breve tempo possibile, 
alla Regione Lombardia la documenta-
zione necessaria all’approvazione di 
Regione, Masaf e Commissione Euro-
pea”, spiega il Direttore del Consorzio 
Tutela Vini Oltrepò Pavese Carlo Vero-
nese. Il commento della Presidente del 
Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, 
Gilda Fugazza: “Un importante passo 
avanti nel segno dell’unità del nostro 
comparto che in questi anni ha lavora-
to tanto per trovare soluzioni comuni, 
non siamo ancora perfetti ma siamo 
coerenti e attenti alle necessità di un 
mondo complesso e condizionato da 
tanti fattori, penso al climate change, 
penso alla situazione economica di in-
certezza generale. Questo lavoro molto 
tecnico è frutto di un percorso che par-
te da lontano, dai Tavoli dedicati alle 
Denominazioni e non è di fatto ancora 
finito. Da presidente di un Consorzio 
mi auguro che in futuro la burocrazia 
che condiziona le “buone” pratiche del 
mondo della viticoltura e non solo, si 
snellisca e soprattutto sia più connessa 
alle esigenze dell’attualità condiziona-
ta pesantemente da variabili che ci im-
pongono la vera resilienza e capacità 
di affrontare gli imprevisti”.

https://www.consorziovinioltrepo.
it/4823/assemblea-dei-soci-approva-
modifiche-disciplinare-docg/ 

CONSORZIO DI TUTELA 
PRIMITIVO DI MANDURIA: 
DAL 1° GENNAIO 2023 FASCETTA 
DI STATO SULLE BOTTIGLIE 
MANDURIA DOC

Dal primo gennaio 2023 i vini Primitivo 
di Manduria DOC e Primitivo di Man-
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https://franciacorta.wine/it/magazine/news/panettone-e-franciacorta-diventano-una-moneta-della-zecca-dello-stato/
https://franciacorta.wine/it/magazine/news/panettone-e-franciacorta-diventano-una-moneta-della-zecca-dello-stato/
https://franciacorta.wine/it/magazine/news/panettone-e-franciacorta-diventano-una-moneta-della-zecca-dello-stato/
https://www.theroundtable.it/index.php/news/232-call-to-action-premio-gavi-nuova-deadline
https://www.theroundtable.it/index.php/news/232-call-to-action-premio-gavi-nuova-deadline
https://www.theroundtable.it/index.php/news/232-call-to-action-premio-gavi-nuova-deadline
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39057-il-lugana-doc-si-propone-con-sport-cultura-e-tempo-libero.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39057-il-lugana-doc-si-propone-con-sport-cultura-e-tempo-libero.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39057-il-lugana-doc-si-propone-con-sport-cultura-e-tempo-libero.htm
https://www.consorziovinioltrepo.it/4823/assemblea-dei-soci-approva-modifiche-disciplinare-docg/
https://www.consorziovinioltrepo.it/4823/assemblea-dei-soci-approva-modifiche-disciplinare-docg/
https://www.consorziovinioltrepo.it/4823/assemblea-dei-soci-approva-modifiche-disciplinare-docg/


DICEMBRE 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

45

per chiudersi, resta il dispiacere per 
non aver soddisfatto appieno le attese 
dei consumatori canadesi, i quali - a 
causa delle difficoltà legate alla logisti-
ca - non hanno potuto ricevere tutto il 
rosé desiderato.” L’ occhio di riguardo 
riservato ai giovani professionisti, ai 
foodies, agli influencer, e agli appassio-
nati di lifestyle urbano, ha connotato 
le diverse azioni attivate nel percorso 
promozionale e formativo intrapreso 
dal Consorzio nell’ambito dell’impor-
tante e articolata campagna promo-
zionale destinata al mercato canade-
se. Avviato lo scorso luglio 2022, per 
culminare a gennaio 2023, il progetto 
è stato caratterizzato da campagne 
social, articoli su importanti riviste di 
settore offline, seminari formativi ri-
volti agli operatori di settore, rassegne 
enogastronomiche e promozioni indet-
te in vari locali, esclusive feste in bar-
ca, workshop rivolti al consumatore e 
a professionisti del trade, campagne 
di affissioni, trasmissioni radiofoniche 
e, naturalmente, degustazioni di Pro-
secco DOC condotte da sommelier di 
chiara fama. Grazie alla collaborazione 
con la Camera di Commercio Italiana 
in Canada, il Consorzio Prosecco DOC 
ha intensificato la propria presenza 
sia nel Québec, dove la conoscenza del 
Prosecco DOC è già consolidata, sia 
verso la parte occidentale del Paese 
coinvolgendo la provincia di Alberta e 
le Province Marittime.

(Fonte: Consorzio di Tutela della DOC 
Prosecco)

IL FUTURO È ROSÉ

boom di pink bubbles! La sete per le 
bollicine rosate italiane mette d’accor-
do i consumatori di tutto il mondo - da-
gli Stati Uniti alla Germania e al Regno 
Unito, fino all’Estremo Oriente – e con-
ferma come la nuova proposta abbia 
conquistato i palati e i gusti di molti e 
soprattutto superato ogni aspettativa. 
Il Prosecco DOC Rosé sta registrando 
numeri da capogiro nell’ultimo anno e 
sta letteralmente segnando il trend del 
mercato dei vini spumanti, che pare 
non volersi fermare, ma è in costante 
crescita. Un sodalizio di successo tra 
i due uvaggi, Glera e Pinot Nero, che 
vede la sua prima storica annata nel 
2020 con una produzione di oltre se-
dici milioni di bottiglie. Immesso nel 

pagna di promo-comunicazione del 
Consorzio Prosecco DOC. Nell’ordine: 
Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Germa-
nia e Francia, a cui si aggiunge l’inse-
rimento del Principato di Monaco. Un 
progetto di comunicazione diversifica-
to, in termini di destinazioni e di stru-
menti adottati, volto a far meglio cono-
scere le eccellenti qualità del Prosecco 
DOC e del territorio dal quale trae ori-
gine il vino attualmente più gettonato 
nello scenario globale.

https://www.prosecco.wine/it/news/
massiccia-campagna-promozionale-il-
prosecco-doc 

VOLA IL PROSECCO DOC 
IN CANADA,
MISSIONE COMPIUTA

“Vino italiano più esportato al mondo 
da diversi anni, il Prosecco DOC si è 
già affermato come uno dei preferiti 
dai consumatori del Québec e ora pun-
ta ad ampliare i territori di riferimento 
per conquistare tutti i consumatori ca-
nadesi. È questo l'ambizioso obiettivo 
che si pone il Consorzio di Tutela della 
DOC Prosecco, che lavora con impegno 
per promuovere e tutelare il carattere 
unico del Prosecco DOC”. Inizia così il 
comunicato stampa diramato nei gior-
ni scorsi dalla Camera di Commercio 
Italiana in Canada per tracciare un 
bilancio dettagliato dell’operazione 
promossa dal Consorzio, volato recen-
temente in Québec per lanciare le fasi 
conclusive del progetto. Sfiora infatti 
quota 10 milioni di bottiglie l’export in 
Canada nel 2021 con un +31,6% rispet-
to all’anno precedente. Cifra destinata 
ad aumentare, visti gli incrementi del 
13% registrati nel 2022. “Una missio-
ne – evidenzia Luca Giavi, Direttore 
Generale del Consorzio di tutela Pro-
secco DOC, al rientro dal Canada – che 
ci ha consentito di toccare con mano 
il forte entusiasmo suscitato dalle 
iniziative organizzate dal Consorzio. 
Apprezzamento testimoniato anche 
dall’interesse dei player incontrati di 
persona. Il Monopolio della SAQ, il mo-
nopolio della provincia del Québec, ha 
anticipato quale sarà il contenuto dei 
prossimi tender che riguarderanno sia 
il Prosecco DOC Rosé che il Prosecco 
Biologico, a dimostrazione dei trend in 
aumento anche oltreoceano. Guardan-
do ai buoni risultati dell’anno che sta 

duria DOC Riserva, per essere immessi 
in commercio, dovranno essere muniti 
del contrassegno di Stato. Un ulterio-
re sistema a garanzia dell’autenticità, 
volto alla tutela di produttori e consu-
matori delle bottiglie a marchio DOC, 
accompagnerà i vini del grande rosso 
pugliese per tracciare tutte le fasi di 
vita di ciascuna bottiglia. Un percorso 
già avviato che ha riguardato il terzo 
fratello del Manduria Dop, il DOCG dol-
ce naturale, quindi, dal primo gennaio, 
tutte le tipologie del Primitivo di Man-
duria avranno il contrassegno di Stato. 
L’iniziativa è stata fortemente voluta 
dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Tutela del Primitivo di 
Manduria presieduto da Novella Pasto-
relli. Le fascette, stampate dall’Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato, utilizza-
no particolari sistemi di sicurezza che 
certificano l’autenticità del prodotto e 
contengono sistemi anticontraffazio-
ne visibili e invisibili con tracciabilità 
gestita da banche dati. Sono forniti da 
una indicazione di serie alfanumeri-
ca e di un numero di identificazione 
progressivo che identifica ogni singola 
bottiglia immessa al consumo.

https://www.consorziotutelaprimitivo.
com/news/dal-1%C2%B0-gennaio-
2023-fascetta-di-stato-sulle-bottiglie-
manduria-doc 

CONSORZIO DI TUTELA 
DELLA DOC PROSECCO: 
AL VIA LA CAMPAGNA PER
I RISTORANTI A HONG KONG

Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC 
ha lanciato la sua prima "Prosecco DOC 
x Restaurants Campaign" a Hong Kong, 
collaborando con alcuni dei migliori ri-
storanti e hotel della città per portare il 
Prosecco DOC nei luoghi dell’ospitalità 
e promuovere l'amata tradizione italia-
na dell'aperitivo e alimentare presso i 
food & wine lover di Hong Kong.

https://vino-joy.com/2022/12/01/
prosecco-doc-x-restaurants-campaign-
kicks-off-in-hong-kong/ 

MASSICCIA CAMPAGNA 
PROMOZIONALE
PER IL PROSECCO DOC

Sono i primi 5 principali mercati del 
Prosecco DOC i destinatari della cam-
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mercato verso la fine di uno degli anni 
più complessi per il commercio, il Pro-
secco DOC Rosé ha raggiunto lo scorso 
anno la quota di produzione di oltre 70 
milioni di bottiglie, numeri incredibili 
per un nuovo prodotto da poco immes-
so nel mercato. Un fenomeno inarre-
stabile che sta trainando tutto il setto-
re dei vini rosati italiani, che in parte, 
sono ancora alla ricerca di una vera e 
propria identità. Non solo una moda 
quindi, ma un vero simbolo lifestyle: 
qualità ed eleganza, in primis, ma an-
che divertimento e convivialità sono i 
pensieri che il consumatore associa al 
Prosecco Rosé: “Se questo trend con-
tinua, possiamo azzardare che presto 
il Prosecco Rosé costituirà circa il 90% 
dell’intera produzione di rosati italia-
ni” afferma il Consorzio di tutela che 
da Treviso gestisce un colosso enolo-
gico con oltre 24mila ettari di vigneti, 
11mila viticoltori e 1.169 aziende vinifi-
catrici in grado di mettere sul mercato 
oltre 600 milioni di bottiglie per un giro 
d’affari che supera i 3 miliardi di euro, 
realizzati per il 78% all’estero.

https://www.prosecco.wine/it/news/
il-futuro-e-rose 

IL SISTEMA PROSECCO 
PROTAGONISTA
DEL CORTOMETRAGGIO 
‘CERCANDO GIANNA
NEI LUOGHI DI ODIO
IL NATALE’

Per tre settimane a partire dal 7 dicem-
bre, le bollicine di Prosecco saranno 
presenti sul circuito Telesia di metro-
politane e aeroporti di Milano, Roma, 
Brescia e Genova con un’operazione di 
marketing congiunta fra i Consorzi di 
Tutela delle denominazioni Prosecco e 
la serie tv ‘Odio Il Natale’ in onda su 
Netflix. Lo spot, intitolato ‘Cercando 
Gianna nei luoghi di Odio il Natale’, 
vede quindi per la prima volta Siste-
ma Prosecco e Regione Veneto portare 
avanti un progetto di branded content 
congiunto che mira a rafforzare il bi-
nomio Prosecco-territorio, celebrando 
i luoghi di produzione delle tre Deno-
minazioni e degli altrettanti Consorzi: 
Consorzio del Prosecco DOC, Consor-
zio Conegliano Valdobbiadene Prosec-
co DOCG e Consorzio DOCG Asolo Pro-
secco. “Con ‘Odio il Natale’ ritengo che 
gli spettatori abbiano per la prima vol-

ta l’opportunità di sentir parlare delle 
nostre tre Denominazioni in un’unica 
produzione televisiva”, commenta Ste-
fano Zanette, Presidente del Consor-
zio di tutela del Prosecco DOC. “Cosa 
ancor più interessante è che, diversa-
mente da altri film, le riprese di questa 
miniserie sono state effettuate nei ter-
ritori di produzione del Prosecco, ren-
dendo evidente l’indissolubile legame 
prodotto-territorio che caratterizza le 
nostre Denominazioni d’Origine”.

https://www.alimentando.info/il-siste-
ma-prosecco-protagonista-del-corto-
metraggio-cercando-gianna-nei-luoghi-
di-odio-il-natale/ 

CONSORZIO VINI
DI ROMAGNA: VINI
AD ARTE 2023, LA ROMAGNA
IN ANTEPRIMA A MAGGIO

Dal 28 al 30 maggio 2023 oltre 50 
produttori presenteranno in antepri-
ma alla stampa e agli opinion leader 
internazionali, i Romagna Sangiovese 
Riserva DOC 2020 e i Romagna Albana 
DOCG secco 2022 nell’ambito di “Vini 
ad Arte 2023”. Lo ha annunciato il Con-
sorzio Vini di Romagna che organizza 
l’evento negli spazi del Museo inter-
nazionale delle ceramiche (Mic) di 
Faenza (Ravenna). La manifestazione 
prevede tre giorni alla scoperta della 
Romagna del vino con un ricco pro-
gramma di visite a vigneti e cantine, 
per poi concludere con una degusta-
zione tecnica presso gli splendidi spazi 
del Mic, patrimonio Unesco. Nel corso 
di “Vini ad Arte 2023” sarà presentato 
alla stampa internazionale “Rocche di 
Romagna”, il marchio collettivo euro-
peo nato per valorizzare i Romagna 
Sangiovese prodotti nelle 16 sottozone. 
“Torna il tradizionale appuntamento 
per l’assaggio delle nuove annate di 
Sangiovese e Albana nella veste rivisi-
tata degli ultimi due anni” ha dichiara-
to la Presidente del Consorzio, Ruenza 
Santandrea, spiegando che “a fare da 
corollario agli assaggi, il percorso di 
conoscenza dei produttori, del territo-
rio e dei vitigni meno conosciuti della 
nostra regione”.

https://www.askanews.it/crona-
ca/2022/11/25/vini-ad-arte-2023-la-ro-
magna-in-anteprima-da-28-a-30-mag-
gio-2023-pn_20221125_00082/ 

CONSORZIO TUTELA 
VINI SOAVE: PROMOSSA 
L’OPERATIVITÀ 2022

Promozione, tutela della denominazio-
ne, racconto del territorio. Ecco i tre 
pilastri attorno ai quali si è sviluppa-
ta l’attività del Consorzio di Tutela del 
Soave per l’anno 2022. Con questo di-
cembre si chiudono 12 mesi di piena 
operatività per l’ente consortile che, 
ripreso il consueto ritmo della pro-
grammazione, ha lavorato in maniera 
molto intensa sul fronte promoziona-
le sia in Italia che all’estero. Le fiere, 
da Vinitaly a Prowein, ai saloni quali 
Merano Wine, hanno rappresentato 
un importante ritorno sull’arena eno-
logica internazionale, confermandosi 
appuntamenti di rilievo non solo per 
il business degli associati ma anche 
come contesto principe per lo sviluppo 
delle relazioni. Tema guida delle attivi-
tà fieristiche e della promozione este-
ra il “fattore vulcano” nell’ambito del 
progetto HEVA, Heroes of European 
Volcanic Agriculture, la misura promo-
zionale 1144 che vede protagonisti in 
primo piano il Consorzio di Tutela del 
Soave e il Consorzio del Lessini Durel-
lo, accanto al Consorzio del Formaggio 
Monte Veronese e a Santo Wines, vini 
di Santorini. Particolarmente signifi-
cativo, sempre nell’ambito di Heva, 
l’incoming stampa dello scorso ottobre 
durante il quale un gruppo di selezio-
nati giornalisti ed operatori del Nord 
Europa ha visitato le colline del Soave 
e ha potuto immergersi di persona in 
quello che è stato definito il Distretto 
Italiano dei vini bianchi da suolo vul-
canico. Promosse a pieni voti anche le 
numerose masterclass dedicate al Soa-
ve in Germania, Svezia, Spagna e Olan-
da, durante le quali stampa selezionata 
e operatori di settore hanno potuto ap-
profondire la loro conoscenza sul Soa-
ve, guidati da esperti sommelier e da 
giornalisti specializzati. Non solo este-
ro, ma anche Italia. A settembre con 
Soave Multiverso è stato infatti lancia-
to il Manifesto programmatico del So-
ave riassunto nelle tre parole chiave di 
“giovane, bello, smart” a sottolineare il 
forte impegno che la nuova direzione 
del consorzio sta ponendo sul fronte 
della valorizzazione della denomina-
zione, con particolare attenzione al 
valore turistico del comprensorio pro-
duttivo e all’impegno nel mantenere 
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tarelli, il marito Giampaolo Grigoli e di 
Lorenzo Simeoni, cavaliere benemerito 
dell’Accademia di Agricoltura Scienze e 
Lettere di Verona, è stata realizzata dal 
‘sarto del ferro’ e fabbro d’arte, Simo-
ne Scapini (Bussolengo – VR) e dal suo 
Maestro Claudio Bottero (Padova).

https://www.consorziovalpolicella.it/
inaugurazione-16-dicembre/ 

integro il paesaggio quale patrimonio 
unico e non clonabile Con Hostaria poi, 
il festival dedicato al vino nel cuore di 
Verona, non è mancato il contatto di-
retto col consumatore finale che nelle 
tre giornate ha premiato il Consorzio 
con ampia presenza di pubblico nella 
Loggia di Fra Giocondo. “È stato un 
anno molto intenso e sfidante – evi-
denzia Igor Gladich, Direttore del Con-
sorzio del Soave – che ci ha permesso 
di porre delle basi significative su cui 
andremo ad innestare strategia e pro-
grammazione per l’anno che sta per 
cominciare. Siamo consapevoli che il 
contesto nel quale ci caliamo è molto 
complesso tuttavia siamo altrettanto 
consapevoli che esistano opportunità 
concrete le quali, una volta focalizzate, 
vanno assolutamente colte”.

(Fonte: Consorzio Tutela Vini Soave)

CONSORZIO TUTELA VINI 
VALPOLICELLA: INTITOLATA 
A BEPI QUINTARELLI LA SEDE 
DEL CONSORZIO VALPOLICELLA. 
INAUGURATA LA STATUA
CHE CELEBRA IL LEGAME
DEL TERRITORIO CON IL “GRANDE 
MAESTRO” DELL’AMARONE

Si consacra al carisma di Bepi Quin-
tarelli Villa Brenzoni Bassani, la sede 
del Consorzio per la Tutela dei Vini 
Valpolicella che, in occasione del de-
cennale dalla scomparsa del “grande 
maestro” dell’Amarone, gli ha intito-
lato il quartiere generale consortile di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella e gli ha 
dedicato una statua. “Giuseppe ‘Bepi’ 
Quintarelli è stato un pioniere per il 
mondo del vino, un riferimento per il 
territorio e un ‘padre putativo’ per la 
denominazione – ha detto il Presiden-
te del Consorzio veronese, Christian 
Marchesini –. Il suo ricordo riesce ad 
incarnare al tempo stesso la storia e 
l’evoluzione della Valpolicella, e ancora 
oggi il suo nome è sinonimo di Ama-
rone in tutto il mondo. È stato defini-
to da molti un artigiano del vino: della 
sua professionalità e umanità voglia-
mo conservare l’attenzione devota alla 
qualità, lo sguardo visionario verso il 
futuro e l’intuito capace di leggere e 
intercettare il mercato, contribuendo 
a tracciare la strada dell’internaziona-
lità della denominazione”. La scultura, 
svelata alla presenza di Fiorenza Quin-

17 GENNAIO 2023
BOLOGNA (IN PRESENZA
E IN DIRETTA STREAMING) 
IX FORUM WINE
MONITOR NOMISMA

Tra i temi di approfondimento della IX 
edizione del Forum Wine Monitor di 
Nomisma figurano l’andamento del-
le importazioni nei principali merca-
ti internazionali e le performance del 
vino italiano, un focus sulla Germania 
e sulla propensione all’acquisto di vino 
italiano nel 2023 da parte del consu-
matore tedesco, le esigenze di crescita 
delle imprese vinicole italiane e i possi-
bili strumenti a supporto. Tra i relatori, 
anche il Presidente di Valoritalia, Fran-
cesco Liantonio.

https://nl.nomisma.it/nl/link?c=j1i&d=
b2&h=25e6v6d9qfbc11fdft1ua2ejs8&i=
3m2&iw=1&n=g5&p=H301716059&s=w
v&sn=g5
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