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Green Deal e Cambiamenti climatici
La produzione di uva (vino) è molto  sensibile alle variazioni 
climatiche, cosa che rende il settore un ottimo indicatore degli 
impatti dei cambiamenti climatici in corso e futuri; ipotizzando 
cambiamenti climatici di fascia alta (Representative Concentration
Pathways - RCP8.5), si prevede un aumento significativo delle 
temperature in Gran Bretagna entro la fine del ventunesimo secolo, 
temperature sufficientemente alte per la coltivazione della vite, 
teoricamente anche nell’isola di Hoy, in Scozia

“The future potential for wine production in Scotland under high-
end climate change” Dunn et al. 2017 Regional Environmental
Change
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Prodotti di qualità - indicazioni geografiche dell’Unione Europea

DOP (DOC) - Denominazione di origine protetta Ogni parte del processo di 
produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione 
specifica. Per i vini le uve devono provenire esclusivamente dalla zona 
geografica in cui il vino è prodotto.

IGP - Indicazione geografica protetta. Per la maggior parte dei prodotti, nella 
regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o 
preparazione. Per i vini almeno l'85% dell'uva deve provenire esclusivamente 
dalla zona geografica in cui il vino è effettivamente prodotto.

IG - Indicazione geografica (bevande spiritose e vini aromatizzati). Per la 
maggior parte dei prodotti, nella regione deve aver luogo almeno una delle 
fasi di distillazione o preparazione. Tuttavia, non è necessario che le materie 
prime provengano dalla regione.



Prodotti DOP e IGP 
2020 Valore mln € Valore export 

mln €
Totale Italia 16.600 9.500

Vino* 9.270 5.570

Altri prodotti DOP IGP 7.300 3.920

Regioni Italiane
Toscana
3° posto 10,78% sul totale Vino*  -3,7% su 2019 1000 16%

IGP    17,9% 179

9° posto Altri prodotti DOP IGP 151

Puglia 623
4° posto  6,42% sul totale Vino*  + 27,6% su 2019 597 3%**

IGP    71,8% 429

14° posto Altri prodotti DOP IGP 26

*Imbottigliato ** valore sottostimato causa imbottigliamento fuori regione
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Le attività del 

Distretto Produttivo Agroalimentare 
di Qualità del Vino di Puglia



1 – SVILUPPO DELLA FILIERA

● Rafforzare la competitività delle imprese vitivinicole attraverso l’innovazione
tecnologica e organizzativa e la sostenibilità ambientale

● Sostenere le forme di integrazione e sinergia tra le imprese della filiera

● Rafforzare la capacità commerciale delle imprese sui mercati nazionali ed
internazionali

● Individuare strategie promozionali per i mercati nazionali ed internazionali

● Favorire l’aumento del numero di aziende produttrici e dei volumi delle produzioni

● Diversificare le fonti di reddito delle imprese con attività agri-enoturistiche
● Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia verde



2 – QUALITA’

● Sviluppare servizi di tracciabilità e attività eco-sostenibili quali fattori
di competitività delle imprese e di garanzia del consumatore

● Diffondere la conoscenza dei regimi di qualità legati al territorio

● Promuovere una maggiore conoscenza della filiera

● Favorire un sistema formativo/informativo per lo sviluppo di
professionalità



3 – INNOVAZIONE

● Sostenere l’incontro tra imprese ed Enti di ricerca ed il recepimento di
innovazioni

● Aumentare la competitività e la sostenibilità delle imprese attraverso
l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto

● Favorire l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione

● Attivare progetti di ricerca indirizzati ai bisogni delle aziende della filiera



4 – VALORIZZAZIONE

● Promuovere la costituzione dell’Enoteca Regionale al fine di comunicare,
promuovere e valorizzare, in Italia e all’estero, i vini di qualità Pugliesi

● Organizzare una piattaforma per la vendita online dei prodotti della filiera

● Pubblicizzare le attività delle aziende della filiera

● Promuovere l’utilizzo di packaging ecocompatibili / interamente riciclabili

● Indirizzare le aziende verso certificazioni di sostenibilità ambientale



In breve, ai fini di uno sviluppo (economico) della filiera del vino di 
qualità (DOC e IGT) della Puglia: 

Migliorare la reputazione dei vini di qualità della Puglia 
Diffondere la conoscenza dei vini di qualità della Puglia 
Comunicare, promuovere e valorizzare, in Italia e all’estero, i vini 
della Puglia, anche attraverso la costituzione dell’ Enoteca Regionale 
in sinergia con la Regione Puglia
Sviluppare attività di ricerca sull’intero territorio regionale in 
collaborazione con tutti i Distretti agro-alimentari della Puglia e di 
altre regioni Italiane



Il Distretto Produttivo Agroalimentare di Qualità del Vino di Puglia

l Cantine e Aziende Agricole vitivinicole;
l Organizzazioni di Produttori, Consorzi di Tutela, Consorzi tra 

imprese, Aziende commerciali, Altre Aziende della filiera (es. 
imballaggi, trasporti …), Istituti di Credito, Fondazioni;

l Cooperative, Organizzazioni Professionali, Camere di 
Commercio, Comuni, Province, Enti Pubblici, Associazioni 
rappresentative della filiera;

l Università ed Enti di Ricerca.



3 rappresentanti per le Aziende Agricole

3 rappresentanti per le Cantine 

3 rappresentanti per le Consorzi, Organizzazioni di Produttori, 
Organizzazioni Professionali, Enti Pubblici, Istituti di Credito .... 

1 rappresentante per le Università e gli Enti di Ricerca della Puglia

1 rappresentante per l’Università del Salento, corso di laurea in  
Viticoltura ed Enologia

Consiglio di Amministrazione



La fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra 
l’occasione (Seneca)

Il talento è nel gruppo dei promotori del Distretto e soprattutto 
nella Presidente del Distretto, l’occasione è l’attuale congiuntura 

climatica economica che impone di sviluppare quanto merita il 
comparto vitivinicolo della Regione Puglia, ovvero arrivare ai 
livelli di altre Regioni Italiane, ad esempio la Toscana che 
produce un quarto del vino

Conclusioni



Grazie a tutti per l’attenzione!


