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Novembre 2020 BIS

COMUNICATI DEL CONSORZIO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
I Signori Soci sono convocati il 12 Novembre 2020 alle ore 6,00 per l’Assemblea Generale ordinaria
presso la Sede sociale - Viale Belfiore, 9 - Firenze.
Qualora non fosse raggiunto il numero legale, l’Assemblea è fin d’ora riunita in seconda convocazione
il giorno:
9:30
VENERDI’ 13 NOVEMBRE p.v. alle ore 10:00
Presso l’AC Hotel in Via Luciano Bausi, 5 - Firenze, (vicino all’antica Stazione Leopolda, tel. 055/3120111),
per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Proposta di nuova modifica al Disciplinare del Vino Chianti: Artt.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8;
3. Varie ed eventuali.
Presso la sede del Consorzio i Soci potranno consultare i testi relativi, che comunque saranno distribuiti
in Assemblea.
La documentazione sarà reperibile anche sul sito del Consorzio mediante l’accesso alla pagina Consorzio - Circolari Modulistica - Comunicazioni.
LA REALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE NEI TERMINI INDICATI È CONDIZIONATA DALLA CONFERMA DELLE ATTUALI NORME RESTRITTIVE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA. NEL CASO IL PANORAMA LEGISLATIVO DOVESSE ULTERIORMENTE CAMBIARE INVIEREMO NUOVA COMUNICAZIONE.
NORMATIVA E COMUNICATI

OCM VINO, CONSORZIO VINO CHIANTI: “TROPPA INCERTEZZA
PER PROGRAMMARE LA PROMOZIONE”
IL PRESIDENTE BUSI “NECESSARIO INTRODURRE DA SUBITO
CRITERI PIÙ ELASTICI A TUTELA DELLE IMPRESE”
“Bene i 13,5 milioni previsti dalla Regione Toscana per la promozione internazionale del vino, ma
oggi le aziende non sanno come calendarizzare gli eventi né prevedere quali mercati saranno
aperti. C’è troppa incertezza ed è necessario introdurre misure che tutelino le imprese e i loro
programmi, altrimenti le risorse non saranno utili
allo scopo”. Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti chiede a nome di tutte le
aziende “l’inserimento di criteri di elasticità e di
deroghe nel decreto ministeriale che rende operativi i bandi Ocm, come già fatto per la campagna 2019/2020”
Le aziende dovranno presentare i progetti di promozione per il periodo che va da aprile a dicembre 2021. “Troppe le variabili in campo per poter
programmare le attività nei paesi extra Ue ed è
quindi necessario un coinvolgimenti di tutti i livel-

li istituzionali, a partire dalla Regione Toscana e
dalle realtà rappresentative delle categorie economiche, per modificare e adeguare il decreto
ministeriale al periodo storico che stiamo vivendo”, ha aggiunto il presidente Busi.
L’intervento della Regione Toscana “è di certo un
segnale positivo - continua- che coglie la difficoltà del momento, anche inserendo la possibilità
di organizzare eventi on line, ma resta uno strumento poco efficace se le norme nazionali che
definiscono le regole di accesso al finanziamento
non sono in grado di prevedere criteri più elastici
ed eventuali deroghe. Il rischio è che questi 13,5
milioni di euro non vengano spesi per la scarsa
adesione delle imprese, paralizzate dalla totale
incertezza dei mercati legata all’evolversi della
pandemia”
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AVITO SCRIVE ALLA REGIONE: FLESSIBILITÀ SUI
PROGRAMMI PROMOZIONALI 2020/2021 E PROROGA PER LA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
Riceviamo e riportiamo alcuni passaggi della lettera dell’Associazione Vini Toscani DOP e IGP, inidirizzata alla Regione Toscana:
PNS - OCM Promozione mercati del Paesi terzi.
Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica che rende molto difficlle programmare
le attività promozionali che inseriremo nei nuovi
Bandi per le attività della campagna 2020/2021,
se come sembra non sarà possibile per lo meno
adesso di eliminare le penal, riteniamo necessario mantenere la flessibilità tra Paesi target e
Azioni preventivate già prevista dal DM n. 6986
del 2 luglio 2020, Se cosl non fosse crediamo che
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sia concreto il rischio che i Consorzi non presentino progetti su questo Bando vista l’incertezza
della situazione e il rischio di vedersi applicare le
sanzioni previste in caso di mancata o parzlale
attuazione dei programmi.
PNS -OCM Ristrutturazione e Riconversione dei
vigneti. Considerato il perdurare dell’emergenza
epidemiologica con le conseguenti difficoltà che
molti viticoltori stanno segnalando, in particolare
per Pimpossibilità di portare a compimento i lavori e le grosse difficoltà nel procedere al saldo
delle fatture riferite agli acquisti, la nostra Associazione chiede una ulteriore proroga nei termini
in scadenza il prossimo 31/12/2020.

IN LOMBARDIA INIZIALE STOP ALLA VENDITA DI VINO DOPO LE ORE
18 NEI SUPERMERCATI - CONSORZIO VINO CHIANTI: “UNA FOLLIA,
NON RISOLVE NULLA E DANNEGGIA LE IMPRESE”
LA REGIONE LOMBARDIA FA RETROMARCIA SUL DIVIETO DOPO LA
LEVATA DI SCUDI DEL MONDO DEL VINO

Aveva scatenato un turbinio di polemiche l’Ordinanza della Regione Lombardia n° 620/2020 che
vietava la vendita di alcolici in tutti gli esercizi
dalle ore 18. Il provvedimento “anti movida”, varato per arginare Covid-19, comportava tra l’altro
la chiusura delle corsie di vino, birra e bevande
alcoliche al supermercato. Secondo la prima versione dell’ordiananza regionale, infatti, da giovedì 22 ottobre sarebbe stato vietato l’acquisto di
alcolici in orari successivi alle 18.oo presso qualsiasi esercizio commerciale.
Un provvedimento che non aveva lasciato indifferenti produttori e distributori di vino, suscitan-

do la immediata e ferma reazione del Consorzio
Vino Chianti: “Vietare dalle 18 la vendita del
vino nei supermercati, nelle enoteche, in tutti
gli esercizi commerciali e artigianali, è una follia, un attacco al buon senso, un provvedimento incomprensibile”. Così il presidente Giovanni
Busi aveva immediatamente commentato la norma, augurandosi un ripensamento normativo: “Si
vuole attaccare e criminalizzare il vino, come fosse la causa degli assembramenti. La cosa incredibile, e che ci stupiamo non venga colta è che ad
essere penalizzate sono soprattutto le persone
che dopo il lavoro fanno la spesa e magari per
cena comprano una bottiglia di vino.
Attaccare il settore nel canale della grande distribuzione, l’unico che ha retto e ha garantito nel
corso della pandemia la sopravvivenza di molte
aziende, significa non comprendere la gravità
della crisi che sta mettendo in difficoltà imprese
e lavoratori. La Regione Lombardia ci ripensi”.
E’ notizia recente il dietrofront della Regione
Lombardia sul tema della vendita di vino e alcolici in negozi, supermercati, enoteche. Il divieto di vendita è così caduto, mentre restano
in vigore le restrizioni al consumo, come quello di bevande alcoliche sempre vietato in aree
aperte al pubblico. E’ quanto emerge dalla nuova ordinanza 623 pubblicata dalla Regione, che
regola e norma le possibilità di somministrazione, asporto e conusmo serale.
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Finanziamento da 200mila euro all’associazione che unisce Consorzio
Vino Chianti e Consorzio Tutela Morellino di Scansano
AS.CO.T FRA I SOGGETTI FINANZIATI DAL BANDO PSR PER LA
PROMOZIONE. I PROSSIMI EVENTI PROGRAMMATI A FEBBRAIO 2021:
VINEXPO PARIS E CHIANTI LOVERS A FIRENZE - CI AUGURIAMO CHE LE
CONDIZIONI DI SICUREZZA SANITARIA CONSENTANO GLI EVENTI
Un finanziamento da 200mila euro
per la promozione, la partecipazione
a fiere internazionali e l’organizzazione di importanti eventi. As.Co.tAssociazione Consorzi Toscani per la
qualità Agroalimentare, costituita da
Consorzio Vino Chianti e Consorzio
a Tutela del Vino Morellino di Scansano (110 milioni di bottiglie e oltre
750 milioni di euro di giro d’affari
insieme all’anno), si è aggiudicata il
bando 3.2 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana.
Vinexpo Paris 2021 sarà il primo appuntamento internazionale per l’associazione, con un’area
espositiva istituzionale. Attesissima anche la presentazione, sempre a febbraio, delle anteprime
con la nuova edizione di Chianti Lovers alla Fortezza da Basso di Firenze.
“Siamo felicissimi di questo risultato - commenta Marco Alessandro Bani, direttore del

Consorzio Vino Chianti e presidente As.Co.T - La recente scelta di unire i due consorzi in un’unica realtà
si è rivelata vincente da subito oltre
che apprezzata per la qualità dei
progetti proposti. Siamo soddisfatti e convinti che questa sia la strada
giusta per la valorizzazione delle
denominazioni. Per questo confermiamo l’invito agli altri Consorzi
toscani a partecipare e a lavorare
insieme condividendo obiettivi e
strategie”.
Per i due eventi promozionali, l’investimento totale previsto è di 300mila euro, di cui 200mila
ottenuti dalla misura 3.2 del PSR Regione Toscana. Le manifestazioni saranno ovviamente ridimensionate e adeguate alle normative sanitarie.
“Ci auguriamo che la situazione volga al meglio
- continua Bani - ma siamo pronti ad ogni evenienza”.

NUOVO DPCM: CHIUSURA DI BAR E RISTORANTI ALLE 18 - LE
NUOVE MISURE IN VIGORE FINO 24 NOVEMBRE – POCHE IDEE
CONFUSE E NON RISOLUTIVE
Il decreto: «A decorrere dal 26 ottobre 2020, le
attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite
dalle ore 5.00 fino alle 18.00». E poi: «il consumo
al tavolo è consentito per un massimo di quattro
persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi». Nel provvedimento si prevede che dopo

le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei
luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. È
consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze.

DPCM, BELLANOVA: NON VA BENE. CREA NOTEVOLI DANNI ALLA
RISTORAZIONE E ALLA FILIERA AGROALIMENTARE
“Il DPCM non va bene. Non risponde alle esigenze
della comunità scientifica e ai suggerimenti delle
regioni e crea tantissimi danni alla ristorazione e
alla filiera agroalimentare. Ai ristoranti abbiamo
chiesto di adeguarsi alle misure consigliate dalla comunità scientifica e molti locali hanno fatto
investimenti così come anche il resto delle strutture come le palestre e i cinema si sono adeguati a quello che abbiamo consigliato. E adesso ad
alcuni diciamo di stare completamente chiusi e ai

ristoranti diciamo di chiudere alle 18 che si traduce nel non lavorare. Noi dobbiamo dare risposte
concrete a questo paese e non prendere decisioni in base ai desiderata di quella o questa
forza politica ma in base a quello che la comunità scientifica consiglia per contrastare la diffusione del virus”. E’ quanto dichiara, sui propri
canali social, il Ministro delle Politiche agricole
Teresa Bellanova, in merito al DPCM che impone
nuove restrizioni ad alcune attività.
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VIA LIBERA DA PARTE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI
AL FONDO RISTORAZIONE - BELLANOVA: “ORA PIÙ CHE
MAI VOGLIAMO GARANTIRE AIUTI CONCRETI E IMMEDIATI
AL SETTORE E RILANCIARE GLI ACQUISTI DI PRODOTTI
AGROALIMENTARI DI QUALITÀ ITALIANI”
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Il provvedimento stabilisce i criteri, i requisiti e
le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle imprese del settore
ristorazione per l’acquisto di prodotti, inclusi
quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari,
anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di territorio: il Fondo per la filiera della ristorazione, per il quale, con il Dl Agosto, sono stati
stanziati 600 milioni di euro. Potranno accedere al contributo non solo i ristoranti e le mense
ma anche gli agriturismi, i catering per eventi e
gli alberghi (per l’attività di somministrazione di
cibo). Attraverso un meccanismo semplicissimo,
l’impresa di ristorazione potrà presentare la domanda di contributo mediante il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste Italiane) o

gli sportelli di Poste Italiane. Una volta espletata
la verifica del rispetto del massimale degli aiuti
de minimis da parte di Poste italiane, il Ministero autorizzerà in automatico la corresponsione di
un anticipo pari al 90% del valore del contributo
riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane. Entro 15 giorni dall’anticipo il soggetto beneficiario presenterà a Poste
Italiane, con le medesime modalità previste per
la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti. Una volta acquisita tale
documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso. Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di
1.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro, al
netto dell’IVA.

#DECALOGODOP PER LA RETE DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE DEI CONSORZI
UNA RICERCA QUALIVITA ELABORA DIECI PUNTI STRATEGICI
PER IL SISTEMA DOP IGP POST-COVID
Dieci aspetti strategici su cui basare la comunicazione post Covid-19 da parte della rete dei Consorzi di tutela DOP IGP italiani. Il #decalogoDOP,
frutto di una ricerca della Fondazione Qualivita,
parte dagli sutdi di settore e da una serie di interviste a stakeholder, per porre le basi strategiche
di un nuovo pèrogetto di comunicazione strategica. Una nuova dimensione da raggiungere grazie alle grandi potenzialità della rete dei Consorzi
di Tutela, che con le proprie caratteristiche è in
grado di svolgere tre funzioni cruciali per la ripresa del settore e del Paese: 1) Comunicazione
di settore: come soggetto promotore di campagne collettive su valori condivisi; 2) Campagna
nazionali: come supporto alle iniziative di rilancio del sistema Paese; 3) Promozione territoriale: come volano per la crescita e lo sviluppo dei
distretti produttivi locali.
La rete dei Consorzi italiani e la loro attività di

promozione rappresentano da anni buona parte
dell’immagine dell’Italia nel mondo, come dimostra il valore economico delle filiere (16,2 miliardi
di euro alla produzione) e i numeri della loro comunicazione: 56 milioni di utenti digitali coinvolti
ogni anno dai canali web dei Consorzi DOP IGP.
La volontà e la speranza sono, dunque, quelle di
porre una grande azione di comunicazione coordinata come elemento centrale del nuovo “Patto
per l’Export” lanciato dal Ministero degli Esteri.
L’agroalimentare è uno dei settori trainanti l’economia italiana, fattore attrattivo tra i principali
per il Paese e bandiera delle eccellenze e delle
specificità dei territori. I dieci punti del #decalogoDOP si candidano come base strategica per lo
sviluppo di un sistema di azione e comunicazione
integrata che faccia della tradizione, della qualità, della creatività e dell’innovazione gli strumenti
del rilancio post Covid-19
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ALL’AGRICOLTURA ITALIANA FONDI UE PER 38,7 MILIARDI
NEL 2021-27
Tra il 2021 e il 2027 l’Italia avrà a disposizione
circa 38,7 miliardi a prezzi correnti di fondi europei per finanziare le sue politiche agricole. Di
questi, 25,4 miliardi per i pagamenti diretti, 10,7
per lo sviluppo rurale (9,8 miliardi dal bilancio e
925 milioni dal Recovery Fund), 2,3 miliardi per i
programmi vino, 242 milioni per l’olio d’oliva e 36
milioni per il miele. È quanto emerge dall’elaborazione dei dati della Direzione generale bilancio
della Commissione Europea. Il supplemento ai

fondi per lo sviluppo rurale del Recovery Fund,
però, potrebbe non essere disponibile prima del
2022 (a meno che non si riesca ad inserire i finanziamenti nel regolamento per il periodo transitorio sulla PAC, con cui il Parlamento europeo
propone di estendere di due anni l’attuale Politica agricola). Con 925 milioni di euro l’Italia è uno
dei Paesi che trarrà maggior vantaggio dal supplemento da oltre 8 miliardi che il fondo Ue per la
ripresa aggiunge al bilancio PAC.

UE: NUOVE PROCEDURE PER LA REGISTRAZIONE DI NUOVE IG
Con Regolamento n. 1753/2019 l’Unione Europea
ha stabilito procedure relative all’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
In questo contesto, entro il 2022 la Commissione procederà, su richiesta degli Stati Membri, alla
registrazione di nuove IG, anche rispetto ai nuovi
Paesi membri dell’Accordo (hanno aderito all’accordo Costa d’Avorio, Cambogia Albania ed altri
Paesi sono in procinto di adesione).

La Commissione, d’intesa con gli Stati Membri,
ha ritenuto di procedere al deposito di nuove IG
limitando tuttavia il numero dei depositi a circa
2 per ogni Stato Membro dell’Unione.
Ai sensi del Regolamento citato, lo Stato Membro propone alla Commissione le nuove IG da registrare, pertanto non è conforme, la procedura
adottata da lacune IG, che hanno manifestato direttamente alla Commissione l’interesse alla registrazione.

LA COMMISSIONE PUBBLICA GLI ESITI DI UN SONDAGGIO SU
ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA DELL’UE: ANCORA SCARSA
LA PERCEZIONE DEI PRODOTTI A MARCHIO DOP
Secondo l’ultima indagine di Eurobarometro,
sull’opinione pubblica, in merito ad agricoltura e
PAC, pubblicato oggi dalla Commissione Europea, tre europei su quattro sono a conoscenza
della politica agricola comune (PAC) e ritengono
che tutti i cittadini ne traggano vantaggio. L’indagine mostra infatti che un’ampia maggioranza dei
cittadini dell’UE è consapevole della PAC (73%, 6
punti percentuali in più rispetto al 2017) e ritiene
che essa vada a vantaggio di tutti i cittadini, non
solo degli agricoltori (76%, 15 punti percentuali in
più rispetto al 2017). Inoltre, le opinioni dei cittadini, su quali dovrebbero essere i principali obiettivi
della PAC, rimangono simili ai risultati dell’indagine del 2017. La maggior parte ritiene che fornire alimenti sani e sicuri di alta qualità, dovrebbe essere l’obiettivo principale, rappresentando
il punto di vista del 62% degli intervistati come
nel 2017. Un numero crescente di europei pensa
inoltre che l’UE stia svolgendo il suo ruolo rispetto agli obiettivi chiave della stessa PAC. Rispetto

al 2017, tutte le aree tra cui sicurezza alimentare,
sostenibilità, cibo sicuro e di qualità sono aumentate di almeno 5 punti percentuali. Oggi più cittadini conoscono il logo dell’agricoltura biologica,
il 56% degli intervistati (in aumento di 29 punti
percentuali rispetto al 2017), uno su cinque risponde di essere a conoscenza del logo IGP (+2%
sul 2017), mentre solo poco più di uno su dieci
dichiara di conoscere i loghi DOP (14%, -4 pp sul
2017) e STG (14%, - 1pp). Uno su cinque non ha
ancora alcuna percezione di alcuno dei suddetti
loghi (20%, -13 pp). Anche se una quota crescente di cittadini ritiene che l’agricoltura sia una delle
principali cause del cambiamento climatico (dal
29% nel 2010 al 42% nel 2020), la maggioranza
di costoro ritiene che essa abbia già dato un contributo importante alla lotta al cambiamento climatico, con il 55% che sostiene questa opinione,
rispetto al 46% del 2010. L’indagine è stata condotta da agosto a settembre 2020, includendo
oltre 27.200 intervistati in 27 Stati membri.
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ASSOENOLOGI, ISMEA E UNIONE ITALIANA VINI: I DATI STIMATI
COME DEFINITIVI DELLA VENDEMMIA 2020 – DOVREMO
ATTENDERE IL 16 NOVEMBRE PER QUELLO DI ARTEA
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Una vendemmia ottima nella qualità e misurata
nella quantità. Un verdetto della natura favorevole rispetto alla congiuntura economica mondiale,
che consegna una raccolta molto promettente
anche per il futuro commerciale del principale
produttore mondiale di vino al mondo. Il responso definitivo della vendemmia italiana 2020, elaborato da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana
Vini, rileva una produzione complessiva di vino
e mosto di 46,6 milioni di ettolitri, con una flessione del 2% rispetto ai 47,5 milioni di ettolitri del
2019. Una stima che registra un lieve calo anche
rispetto alle prime stime di settembre (-1%, a 47,2
milioni; dato ripreso da Oiv per il nostro Paese e
diffuso oggi per le previsioni mondiali) dovuto a
minori rese sia in campo che in cantina, ma che
vede crescere l’asticella della qualità, con uno
standard che grazie al meteo si è elevato di settimana in settimana, con punte di eccellenza in
quasi tutto il Paese anche dopo le piogge di fine
settembre. La geografia della raccolta, perfetta
anche dal punto di vista dello stato fitosanitario
delle uve, segna la contrazione maggiore per le
regioni del Centro e Sud Italia, a partire dalla Toscana (-21%) fino alla Sicilia (-20%), all’Umbria e
al Lazio (-10%). In controtendenza la Sardegna
(+20%). In equilibrio il Veneto (+1%), che con 11
milioni di quintali di vino previsti mantiene il primato produttivo nazionale, seguito dalla Puglia,
in calo dell’8% e dall’Emilia Romagna (+10%). In
crescita, in un contesto generale che si posiziona

sotto la media quantitativa dell’ultimo quinquennio, anche importanti regioni produttive come
Abruzzo (+6%), Trentino Alto Adige (+5%), Lombardia (+10%) e Marche (+5%), mentre cala di 9
punti il Friuli Venezia Giulia. Per il presidente di
Assoenologi, Riccardo Cotarella: “La vendemmia
2020 ci ha regalato uve di altissima qualità grazie
anche a un leggero decremento della quantità.
D’altronde, come è noto, da sempre riteniamo
che l’unico elemento che possa dar valore al vino
italiano, oltre alla nostra immensa biodiversità, sia
la qualità intrinseca dei nostri vini”. “Le cantine
italiane stanno affrontando le difficoltà derivanti
dalla pandemia con grande dinamismo e spirito
di adattamento - ha dichiarato Raffaele Borriello,
Direttore Generale dell’ISMEA -. Sono sempre di
più le imprese che hanno operato un processo di
diversificazione dei canali distributivi, riuscendo
a collocare i prodotti anche nel momento di blocco totale del canale Horeca. In questa difficile
congiuntura è stata soprattutto la Gdo a mitigare
le perdite del comparto sul mercato italiano, in
virtù del buon andamento degli acquisti durante
i primi 9 mesi del 2020 (+7% in valore con punte
dell’11% per il segmento della spumantistica). Ma
l’emergenza sanitaria, come rivela un’indagine
Ismea in corso di realizzazione, ha impresso anche una forte accelerazione nella digitalizzazione
del settore vinicolo, tramite un più diffuso ricorso
all’e-commerce e a nuove modalità di vendita e
interazione con il cliente finale.

VINI, STIME DI PERDITA A FINE ANNO DEL 28 PER CENTO.
PEGGIO GLI SPIRITS CON -33%
Settore vitivinicolo e bevande alcoliche ancora in
sofferenza nell’ultimo trimestre del 2020.
Si prevede per i vini una chiusura del 2020 pari
al -28%. Per la categoria spirits (liquori) si stima
una previsione di chiusura del 2020 pari al -33%.
Lo scenario emerge dallo studio previsionale che
Federvini ha affidato alla società di analisi TradeLab e l’ultima rilevazione, purtroppo ancora
pesantemente negativa, si riferisce agli inizi di
settembre. La contrazione per i vini, per quanto
significativa, risulta essere tuttavia inferiore alla
stima effettuata per il mercato fuori casa (-33%
per tutte le categorie food&beverage) e in miglioramento di un punto percentuale rispetto alle
precedenti previsioni, grazie ad un andamento
non così negativo nel mese di agosto. Per la ca-

tegoria spirits si stima una previsione di chiusura del 2020 pari al -33%, anche in questo caso
con il miglioramento di un punto percentuale rispetto alla rilevazione di giugno. In particolare,
nei pubblici esercizi - il veicolo principale per il
comparto - si prevede una chiusura a fine anno
migliore, quantomeno per i ristoranti rispetto ad
altri canali. Si parla soprattutto dei ristoranti di
fascia medio alta, che impattano per circa il 40%
del venduto per la categoria vini e che hanno
una previsione di impatto del -26%. In agosto c’è
stata infatti una miniripresa dei canali ristoranti
e pizzerie. Sul fronte della domanda, invece, la
contrazione del turismo straniero, in particolare
quello extra Ue, ha avuto un’incidenza decisiva in
negativo. L’impatto sui consumi di vino derivanti
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della domanda turistica straniera è infatti pari al
-57%. Le difficoltà del settore liquori sono spiegabili dall’andamento dei locali serali e notturni
- penalizzati dal distanziamento sociale - e che
costituiscono il primo canale nel fuori casa con il
33% dei consumi totali.
L’impatto sul comparto spirits rimane devastante: le previsioni di chiusura di anno sono oggi del
-68% per le discoteche e del -30% dei bar serali.
Le difficoltà del settore sono spiegabili dall’andamento dei locali serali e notturni - penalizzati
dal distanziamento sociale - e che costituiscono
il primo canale nel fuori casa con il 33% dei consumi totali. Su una prospettiva annuale, i mesi
che hanno registrato gli impatti più rilevanti per
gli spirits sono quelli centrali della pandemia con
un -97% di contrazione durante il lockdown. Ma

pur partendo da questo dato molto basso, le
previsioni di crescita sono decisamente più lente rispetto ad altre categorie food&spirits - l’impossibilità di utilizzare gli spazi all’aperto in vista
della stagione autunnale è la prima causa - e si
attestano ad una contrazione del 15/20% fino alla
chiusura del 2020. “L’impegno da parte del decisore politico per supportare l’horeca c’è stato.
- commenta Sandro Boscaini, presidente di Federvini - tuttavia, le azioni messe in campo per
proteggere il valore della produzione non hanno
fornito i risultati sperati. La situazione è ancor più
negativa per il settore degli spiriti. È opportuno
ragionare considerando le intere filiere in modo
sistemico e lavorare per sostenere i consumi con
azioni concrete e misurabili tenendo conto dei limiti esistenti”.

ALLARME CONSUMI FUORI CASA: STIMATA UNA PERDITA DI
OLTRE 31 MLD
I consumi fuori casa quest`anno perderanno oltre 31 miliardi scendendo a 54,5 miliardi contro i
quasi 86 del 2019 e una previsione di crescita del
+2,6% per il 2020. Ora nonostante le prospettive
estremamente incerte per il 2021 resta la speranza dell`arrivo di un vaccino entro il primo semestre che dovrebbe trainare un rimbalzo dei consumi che segneranno un +40% ma senza riuscire
a raggiungere i livelli del 2019.
Questo il quadro emerso durante l`anteprima
dell’ International Ho.re.ca. meeting di Italgrob,
la Federazione italiana distributori Ho.Re.Ca.. Secondo i dati di Marco Colombo, Solution & innovation director di Iri, le perdite maggiori a valore
hanno colpito le forniture di acque, birre e bibite,
aperitivi e cocktail, tutte in calo di circa un terzo
con listini in leggero calo. Le vendite di superalcolici, vini, spumanti e champagne accusano una
flessione intorno al 27-28% ma per questi prodotti i prezzi al litro in leggera crescita. Per quanto
riguarda i canali di sbocco dei distributori Ho.re.
ca., i clienti con cui si fanno grandi volumi di vendita sono i bar e i ristoranti. Per loro nei primi otto
mesi del 2020 la perdita a valore è intorno al 34%.
Leggermente peggio hanno fatto pizzerie, pub e
birrerie, discoteche e locali notturni i cui acquisti
vedono un -36%.
“Le limitazioni totali o parziali degli esercizi commerciali a partire dal primo lockdown dello scorso marzo, l’impennata del lavoro smart, il calo dei

turisti in particolare nelle città d`arte, sono tra i
fattori principali che hanno fortemente rallentato
i consumi in bar, ristoranti e mense - evidenzia Colombo -. L’allentamento delle restrizioni in estate
ha permesso al comparto di contenere le perdite
ma senza performance in linea con le estati precedenti”. Infatti i clienti sono ritornati lentamente
a consumare “fuori casa”, all`insegna della gradualità. Tra inizio giugno e la fine di settembre
tutti almeno una volta al mese hanno consumato
fuori casa con uno scontrino medio in rialzo perché si è preferita la cena al posto dell’happy hour
o analoghi momenti di consumo. Non si sono più
riviste quelle occasioni quotidiane di consumo
come, per esempio, le colazioni al bar, il break
per il caffè, la pausa pranzo evidenzia il lavoro di
Luca Pellegrini, presidente di Tradelab e grande
esperto dei modelli di consumo fuori casa.
“La nota dolente rimane ancora la ridotta frequenza di consumo - spiega Colombo -. Non si è
ancora ritornati alle abitudini pre Covid, sia per le
limitazioni legate alle occasioni leisure, ovvero il
distanziamento, il divieto di utilizzo del bancone,
lo stop alle feste e ai balli, ma soprattutto a causa
dello smart working”. Non a caso il sentiment degli imprenditori è allarmante. Secondo una analisi
Tradelab l’allarme per la propria situazione economica è massimo. Quasi uno su due pensa di
tornare ai fatturati pre Covid entro un anno e per
il 10% oltre un anno”.
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IL COMMERCIO AGROALIMENTARE DELL’UE27 SOSTIENE LA
CRESCITA NONOSTANTE LA CRISI DEL COVID-19 E LA BREXIT
- EXPORT VINICOLO IN SENSIBILE CALO (-15%)
Nonostante la crisi economica innescata dal Covid-19 e le incertezze legate alla Brexit, il commercio agroalimentare dell’UE27 ha continuato
a crescere nei primi sei mesi del 2020. Tra gennaio e giugno, il valore delle esportazioni agroalimentari dell’UE27 è stato pari a 90,2 miliardi
di euro (in aumento di quasi il 3% rispetto allo
stesso periodo del 2019), mentre il valore delle
importazioni è salito a 62,7 miliardi di euro (in
aumento di quasi il 2,5%). L’UE ha registrato un
surplus commerciale nel settore agroalimentare
di 27,4 miliardi di euro durante questo periodo,
in crescita del 3% rispetto ai corrispondenti mesi
del 2019. Sebbene i valori mensili delle esporta-

zioni dell’UE27 siano aumentati a giugno dopo
un calo di maggio, il valore mensile delle importazioni dell’UE ha continuato a diminuire ulteriormente seguendo la tendenza al ribasso da marzo
di quest’anno. Questi sono tra i principali risultati
contenuti nel report commerciale mensile relativo al periodo gennaio-giugno 2020, pubblicato
oggi dalla Commissione Europea. L’export di bevande alcoliche dall’UE ha sofferto durante la prima metà del 2020, con cali significativi registrati
nei valori delle esportazioni di vino (-15%, pari a
1,08 miliardi di euro), distillati e liquori (-25%, pari
a 945 milioni di euro).
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CINA - L’IMPORT DI VINO TORNA A CRESCERE
Il primo Paese al mondo a dover fare i conti con
il Covid-19 è stato la Cina, che, allo stesso tempo, è stato anche il primo Paese ad uscire dall’emergenza. Anche qui, ovviamente, il lockdown
ha colpito i consumi, specie quelli legati al fuori
casa, a partire dal vino importato. Un segmento
che, come emerso dal webinar “The New Normal”, analisi sul mercato cinese, l’impatto del Covid e le prospettive per il 2024, firmato dall’Iwsr
- International Wine & Spirits Research per Vinexposium, ha già ripreso la sua corsa, prevista
in crescita fino al 2024. Forte di un trend di lungo
termine che la pandemia ha rallentato, ma non
fermato. Ma anche di driver di consumo ben precisi: l’e-commerce, i giovani che raggiungono l’età legale per bere alcolici e le donne. Insomma,
opportunità che resistono e si rinnovano, anche

nei cambiamenti e nelle difficoltà. Quattro sono i
motivi che fanno ben sperare per il futuro: i consumi globali ancora molto bassi, la capacità del
vino di imporsi a tavola, i consumi femminili in
crescita costante e i giovani che via via abbandonano gli alcolici tradizionali, come il baiju, per
il vino. Ci sono ovviamente delle considerazioni
da fare e degli ostacoli da superare, ma i numeri della ripresa economica della Cina (+4,9% nel
terzo trimestre), fanno ben sperare anche il vino
europeo. Il Consorzio Vino Chianti, da anni impegnato nella promozione sul mercato asiatico,
sarà presente alle fiere Interwine 2020 e Qwine
2020 di Novembre con dieci aziende del territorio e due seminari dedicati alla Denominazione.

EXPORT DI VINO NEGLI STATI UNITI - ITALIA SEMPRE PIÙ
LEADER (PER EFFETTO DEI DAZI)
Il Covid-19 ha modificato l’approccio al consumo
di vino negli Stati Uniti, ma non ne ha depresso la
domanda.
Volano i consumi al di fuori dei luoghi di acquisto
e ancora di più le vendite on-line, che compensano in buona parte il gap riscontrato nei locali (bar
e ristoranti). L’Italia in questo quadro approfitta
dei dazi aggiuntivi applicati ai principali competitor per allungare notevolmente su una Francia
sempre più difficoltà. Lo rileva Veronafiere, con

gli ultimi dati doganali elaborati dall’Osservatorio
Vinitaly-Nomisma Wine Monitor per wine2wine e
con il web-focus di ieri sera sugli effetti del Covid
sul vino italiano, in collegamento con i protagonisti del mercato americano.
Mercato Usa: Italia sempre più top player, Francia perde 1/4 del mercato:
Italia sempre più protagonista nelle vendite di
vino negli Stati Uniti; Francia sempre più tramortita dai dazi aggiuntivi. Secondo gli ultimi dati
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doganali elaborati dall’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitori per wine2wine, nei primi 8
mesi di quest’anno l’Italia ha infatti recuperato
oltre 370 milioni di euro sullo storico competitor
d’Oltralpe e chiude l’estate con un ulteriore allungo a 1,16 miliardi di euro di vendite (+2,3% sul
pari periodo 2019), contro una Francia mai così
in basso e un trend in rosso del 25,7% (998 milioni di euro). Lo scenario, esattamente invertito rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è influenzato più dai dazi aggiuntivi che dal Covid-19.
Basti pensare come oltre al -25,7% a valore della
Francia - con i vini fermi a -32,5% -, anche Spagna (-11,8%) e Germania (-34,4%) registrano cali
pesanti, che contribuiscono in maniera decisiva
alla contrazione complessiva dell’import di vino
statunitense sul periodo (-10,5%).
“L’Italia - ha detto Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere - oggi detiene una quota
di mercato sulle importazioni Usa di vino che si
avvicina al 35%, un record raggiunto grazie alla
congiuntura e a un rapporto qualità-prezzo più
che mai competitivo. Ora serve mantenere le distanze e riallineare i segmenti di mercato penalizzati dal Covid-19 attraverso un’accelerazione
della promozione made in Italy. A questo servirà
wine2wine exhibition & forum, un evento fisico e
digitale a cui parteciperanno, grazie alla partnership con Agenzia-Ice, centinaia di buyer in presenza e altrettanti on-line, per cui sono previsti
masterclass, networking, b2b e seminari in remoto”.
Webinar Vinitaly: e-commerce e fine wine, l’accoppiata vincente. Vola l’e-commerce a partire
dai grandi aggregatori di vendite online, come

riscontrato nel seminario Vinitaly-wine2wine (in
collaborazione con Colangelo & Partners) da Heini Zachariassen, fondatore della principale app
enologica al mondo, Vivino: “In questi mesi abbiamo assistito agli incrementi di acquisto più
forti di sempre da parte dei nostri 46 milioni di
utenti, con crescite in tripla cifra nei 5 mesi di
emergenza. Nel periodo - ha proseguito Mantovani - abbiamo registrato un punto di svolta per
i fine wine italiani, soprattutto per i rossi toscani, l’Amarone e il Brunello di Montalcino”. Sullo
stesso tenore l’opinione del fondatore del portale
Wine.com, Michael Osborn: “La quota dei nostri
utenti che operavano acquisti è passata dal 24%
in regime pre-Covid all’86%. Un dato incredibile,
che secondo un nostro sondaggio sarà mantenuto anche in fase post-Covid. Nel corso dell’anno
- ha concluso - gli acquisti di vini italiani sono cresciuti del 53% grazie agli acquisti in fascia alta dei
millennials e generazione X”.
Diverso lo scenario sul fronte del segmento horeca, che secondo Aaron Sherman, co-fondatore e
Ceo di SevenFifty, è “calato del 33%”. “Il business
del vino negli Stati Uniti è molto resiliente, anche
durante il lockdown - ha detto il fondatore della
Colangelo & partners, Gino Colangelo - e in questo contesto il vino italiano è favorito. Oggi, infatti, la categoria in più rapida crescita è quella di
fascia alta (oltre i 50 dollari), che corrisponde al
profilo delle grandi aziende italiane”. Al seminario
hanno partecipato anche Alison Napjus, redattore senior per Wine Spectator, Kristina Kelley, direttore comunicazione Wine and Spirits per E.J.
Gallo Winery.

GLI STATI UNITI RIDUCONO LE ESPORTAZIONI DI VINO NEL
2020 NONOSTANTE IL FORTE AUMENTO REGISTRATO IN
CANADA E A PANAMA
Le esportazioni di vino dagli Stati Uniti sono diminuite del 5,7% in volume e del 10,7% in valore nel
primo semestre 2020, a 170 milioni di litri e 603
milioni di dollari, a un prezzo medio in calo del
5%. I dati positivi provenienti da Canada (imbottigliato, sfuso e bag-in-box) e Panama (spumante) hanno attenuato il declino globale, guidato da
Cina, Hong Kong, Giappone, Francia e Messico. Il

Regno Unito rimane stabile come primo mercato
in litri dopo essere cresciuto del 100% a giugno,
sebbene il Canada abbia guidato le vendite in valore.
Cresce solo il volume esportato dello sfuso, unico
vino che è sceso di prezzo, anche se solo lo spumante ha generato maggiori entrate. Forte calo
del vino confezionato e del bag-in-box in volume.

9

L’INFORMATORE DEL CHIANTI

Novembre 2020

NOTIZIE INIZIATIVE E ANDAMENTO PRODUZIONI E MERCATI EXTRA UNIONE EUROPEA

L’ITALIA DETIENE IL PRIMATO NELL’EXPORT DI VINO IN
RUSSIA ANCHE PER IL 2020
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Nel primo semestre del 2020, l’Italia continua a
detenere la leadership tra i Paesi fornitori della
Federazione Russa, con 101,7 milioni di euro di
fatturato export e una quota di mercato pari al
27,27% (con punte del 60,13% per il comparto
degli spumanti). La Francia scende in terza posizione con 60,5 milioni di euro e la quota del
mercato pari a 16,21%, a vantaggio della Georgia
che si colloca al secondo posto con 65,1 milioni
di euro e una quota del 17,46. La Spagna è quarta con 57,5 milioni di euro e la quota di mercato
pari a 15,42%. E’ quanto emerge dall’ultima Nota
dell’Ufficio ICE Mosca 2020 “Mercato del vino
nella Federazione Russa”. Secondo ICE, la crescita del volume del mercato e del consumo dei vini
nella Federazione Russa dovrebbe continuare
anche nel prossimo futuro. Le importazioni di vini
in Russia sono passate da 267 milioni di euro del
2003 all’1,038 miliardo del 2019 (+388%). L’export italiano di vino in Russia è quindi nello stesso

periodo cresciuto di oltre 18 volte passando dai
16 milioni del 2003 ai 302 milioni del 2019. Il successo italiano è confermato da un rafforzamento
progressivo dell’immagine del “brand Italia”: i vini
italiani sono apprezzati dal pubblico russo, l’offerta è variegata e di alto livello, i marchi sono
conosciuti e il vino è percepito come un piacere e
nostro “stile italiano”. L’Unione russa dei viticoltori e dei produttori di vino della Russia ha previsto
che tra 10 anni ed entro il 2030 nel Paese verranno consumati 250 milioni di decalitri di vino
all’anno. Secondo le stime, la crescita del volume
di mercato e del consumo medio annuo di vini in
Russia nel periodo 2020-2021 sarà di circa il 2,5%
all’anno. Considerato questo scenario di sviluppo, il volume del mercato russo del vino nel 2021
potrà raggiungere 19,9 mln di hl. Il potenziale di
vendita dei vini italiani in questo caso sarà pari a 1
milione di hl, a condizione che le vendite del vino
italiano arrivino al 5% del mercato.

SITUAZIONE DI SOSTANZIALE STABILITÀ PER LE
ESPORTAZIONI DI VINO IMBOTTIGLIATO NELL’ULTIMO
DECENNIO
Il confronto tra i valori dell’export per volume e
per valore e per prezzo medio dei principali Paesi
produttori di vino al mondo suggerisce una situazione di sostanziale stabilità delle esportazioni
enoiche nel decennio 2010-2019. È quanto rileva, con un’analisi focalizzata sul vino in bottiglia,
l’Observatorio Vitivinícola Argentino. Nel periodo
indagato, l’Italia conferma la propria leadership
nell’export a volume, con un valore medio decennale di 12,22 milioni di ettolitri, seguita da Francia
(10,44 milioni di ettolitri), Spagna (7,9 milioni di
ettolitri), Cile (6,32 milioni di ettolitri), Australia
(4,1 milioni di ettolitri), Portogallo (2,2 milioni di
ettolitri), Argentina (1,96 milioni di ettolitri) e Sudafrica (1,82 milioni di ettolitri). Analoga stabilità
contraddistingue l’andamento delle esportazioni
medie decennali in termini di valore, con la classifica assoluta guidata dalla Francia, alla quale è
attribuito un fatturato medio dell’export 20102019 di vino in bottiglia di 6,265 miliardi di dol-

lari. Seguono, per fatturato medio, Italia (4,726
miliardi di dollari), Spagna (1,947 miliardi di dollari), Cile (1,489 miliardi di dollari), Australia (1,479
miliardi di dollari), Portogallo (818 milioni di dollari), Argentina (730 milioni di dollari), Sudafrica
(498 milioni di dollari). Situazione di sostanziale
stabilità è anche quella relativa all’andamento dei
prezzi medi dell’export di vino in bottiglia, con la
Francia che fa registrare, nel decennio 2010-2019,
un prezzo medio del vino esportato di 6 dollari
al litro. Al secondo posto, l’Italia con 3,9 dollari
al litro, seguita da Australia (3,8 $/l), Argentina
(3,7 $/l) e Portogallo (3,7 $/l), Sudafrica (2,8 $/l),
Spagna (2,5 $/l) e Cile (3,2 $/l). In quest’ultimo
caso solo Australia e Cile hanno registrato variazioni significative in alcuni anni chiave (aumento
per l’Australia dal 2012, mentre il Cile registra un
calo dal 2015 dopo anni, dal 2010 al 2014, di prezzo medio in crescita).
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L’ITALIA SUPERA LA GERMANIA COME PRIMO FORNITORE DI
VINO IN POLONIA
La Germania perde la leadership come primo fornitore di vino della Polonia, dopo aver registrato
perdite del 24%, superata dall’Italia, che è rimasta
stabile in volume ed è aumentata del 3,8% in valore. Nella prima metà del 2020, le importazioni
di vino polacco sono diminuite del -2% in valore
a 144,4 milioni di euro e del -2,6% in volume a
62,2 milioni di litri. Il prezzo medio è aumentato
di un leggero 0,6%, raggiungendo 2,32 _ / litro.

Per quanto riguarda le diverse categorie di prodotto, sono aumentati gli acquisti di spumanti
e bag-in-box e sono diminuiti quelli di prodotti
confezionati e sfusi. Il vino confezionato (-3,8% in
valore e -4% in volume) è il più importato in Polonia, rappresentando l’81% del volume e l’83% del
valore totale. I dati sono forniti dall’Observatorio
Español del Mercado del Vino (OeMV)

ACCORDI BILATERALI FRA UNIONE EUROPEA E STATI EXTRA U.E.

BREXIT - IL CONSIGLIO EUROPEO SPINGE PER UN ACCORDO
MA SI PREPARA ALL’IPOTESI “NO-DEAL”
Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio europeo del 15 ottobre, si è discusso delle relazioni
UE-Regno Unito e dei progressi sui negoziati per
un accordo sulle relazioni future. Il Consiglio ha
ricordato che il periodo di transizione terminerà
il 31 dicembre 2020 e ha rilevato con preoccupazione che i progressi sulle principali questioni di
interesse per l’Unione non sono ancora sufficienti. Ha inoltre ribadito la determinazione dell’UE
ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito sulla base delle direttive
di negoziato del 25 febbraio 2020, nel rispetto
degli orientamenti e delle dichiarazioni del Consiglio europeo concordati in precedenza. I leader
hanno invitato il Regno Unito a compiere i passi

necessari per rendere possibile un accordo. Per
quanto riguarda il disegno di legge sul mercato
interno presentato dal governo del Regno Unito,
il Consiglio europeo ha ricordato che l’accordo
di recesso e i relativi protocolli devono essere
attuati pienamente e tempestivamente. I leader
dell’UE hanno chiesto di intensificare i lavori
sullo stato di preparazione e prontezza a tutti i
livelli e per tutti i risultati, compreso quello del
mancato raggiungimento di un accordo. Hanno infine invitato la Commissione a esaminare
tempestivamente le misure di emergenza unilaterali e limitate nel tempo che sono nell’interesse dell’UE.

CASO BOEING: LA DECISIONE WTO
U.E. AUTORITAZZATA A CONTROMISURE CONTRO GLI U.S.A.
Lunedì 26 Ottobre l’organo di risoluzione delle controversie del WTO ha autorizzato formalmente l’UE a prendere contromisure, contro gli
Stati Uniti, nel quadro della controversia AirbusBoeing. Da questo momento, l’UE potrà disporre un aumento dei propri dazi sulle esportazioni
statunitensi per un ammontare pari 4 miliardi di
dollari. Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il commercio, ha dichiarato durante una conferenza stampa che: “La
Commissione europea sta preparando le contromisure, in stretta consultazione con gli Stati membri. Come già chiarito in precedenza,
l’intenzione è di raggiungere un accordo con
gli Stati Uniti. A tal fine, continuiamo a impegnarci intensamente con le nostre controparti
americane e siamo in contatto continuo con il
rappresentante per il commercio statunitense

Robert E. Lighthizer. In assenza di un risultato
negoziale, l’UE sarà pronta ad agire in linea con
la sentenza del WTO”. La CE spera che questa
decisione a favore dell’UE costringa gli Stati Uniti
a sedersi ai tavoli negoziali per raggiungere una
soluzione condivisa. I diploamatici UE affermano
che le contromisure europee non potranno essere applicate prima delle elezioni presidenziali
statunitensi (3 novembre). La CE ha già preparato un elenco di prodotti che potrebbero essere
potenzialmente tassati (es. aeromobili, trattori,
attrezzature da palestra, tavoli da casinò, pompelmo / succo d’arancia ecc.), ma dovrà essere
avviata la procedura interna di approvazione per
applicare le nuove barriere tariffarie. Questa settimana sono in programma nuovi incontri con gli
ambasciatori UE.
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“BIO IN CIFRE 2020”: 2 MILIONI DI ETTARI GREEN - CONSUMI
BIO IN ITALIA A 3,3 MILIARDI DI EURO

12

I consumi domestici di alimenti biologici raggiungono la cifra record di 3,3 miliardi, spinti da
una crescita del 4,4% nei 12 mesi che finiscono a
giugno 2020. Emerge dal rapporto “Bio in cifre
2020”, presentato da Ismea. La situazione emergenziale ha consolidato una tendenza alla crescita del settore che va avanti da oltre un decennio.
Con la Gdo che sta imprimendo al mercato biologico, specie nel lockdown, un incremento delle
vendite dell’11%. Sul piano produttivo l’Italia è,
nel 2019, il primo Paese europeo per numero
di aziende agricole impegnate nel biologico,
dove sono saliti a 80.643 gli operatori coinvolti
(+2%), mentre le superfici coltivate a biologico sono arrivate a sfiorare i 2 milioni di ettari
(+2%). L’incidenza della superficie biologica nel
nostro Paese ha raggiunto nel 2019 il 15,8% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) a livello nazionale, e questo posiziona l’Italia di gran
lunga al di sopra della media Unione Europea,
che nel 2018 si attestava all’8%. “L’agricoltura
biologica nel nostro Paese rappresenta - ha spiegato la Ministra delle Politiche Agricole Teresa
Bellanova alla presentazione del Rapporto Ismea
- una realtà significativa e dovrà giocare un ruolo da protagonista nel prossimo futuro. Vogliamo
che il biologico poggi le sue basi su fondamenta

forti e lo diciamo con chiarezza: se qualcuno in
Europa pensa di far aumentare le superfici a biologico abbassando il livello delle regole, in modo
da fare diventare tutto biologico, noi non ci stiamo. Al Senato chiedo di approvare quanto prima
il testo unico per il biologico. Si tratta di una legge che può dare ancora più slancio e opportunità
al settore”.

TECNICO

LA DICITURA “VINO NATURALE” IN ETICHETTA È
INGANNEVOLE - PARERE DELLA D.G. AGRI
l’indicazione “vino naturale” in etichetta può suggerire l’idea di un vino di qualità più alta. C’è il
rischio che l’uso del termine “naturale” induca il
consumatore in errore”. È la sintesi di quanto riportato di recente nel parere della Dg Agri, presso la Commissione europea in merito al sempre
più diffuso utilizzo in etichetta di una dicitura che
rappresenta ancora un’area grigia nelle normative di Bruxelles. “L’aggettivo usato nel parere
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della Dg Agri - “misleading” cioè ingannevole - è
molto chiaro, perché la lettura del termine “vino
naturale” potrebbe seriamente indurre il consumatore in errore riguardo le caratteristiche intrinseche del prodotto, così come potrebbe indurre
valutazioni errate sulla naturalità del vino in generale. E quindi evidente un rischio comunicativo
per l’intero settore”.
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