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Parigi, 15 ottobre 2019

CERIMONIA DI CONSEGNA   
DEI PREMI DELL’OIV 2019 

LA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI 
DELL’OIV 2019 SI È SVOLTA NEI SALONI 
DELL’AMBASCIATA DEL CILE A PARIGI.
Ospitata da S. E. Juan Salazar Sparks, la cerimonia di consegna dei 
Premi dell’OIV 2019 si è svolta nei saloni dell’ambasciata del Cile a 
Parigi in presenza di numerosi rappresentanti del corpo diplomatico, 
della presidente e del direttore generale dell’OIV, Regina Vanderlinde 
e Pau Roca, e della presidente e del segretario scientifico della Giuria 
dei Premi, Azélina Jaboulet-Vercherre e Jean-Luc Berger. 

Alto livello qualitativo del palmarès 2019 
A questo evento così significativo nella vita dell’OIV erano 
presenti anche numerose personalità e attori del mondo del vino: 
rappresentanti delle case editrici, giornalisti, professionisti del 
settore ed esperti dell’Organizzazione.

La notorietà e il prestigio di questo riconoscimento internazionale 
sono stati confermati ancora una volta dall’alto livello qualitativo del 
palmarès 2019 in ciascuno degli ambiti rappresentati (scientifico e 
tecnico, letterario, storico e artistico) dagli 11 premi e dalle 9 menzioni 
speciali attribuiti dalla giuria internazionale dell’OIV.
Albo dei premi 2019
Testi premi presentazione 2019 [FR/EN]

Successo della nuova categoria  
«Vitivinicoltura sostenibile»
Il successo della nuova categoria «Vitivinicoltura sostenibile» dei 
Premi dell’OIV è un indicatore dell’aumento costante delle opere che 
affrontano lo sviluppo sostenibile nell’ambito della vitivinicoltura: un 
tema di capitale importanza per gli esperti dell’Organizzazione.

La promozione della cultura del vino è una delle missioni 
dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. È per 
questo che i premi 2019 dell’OIV hanno voluto mettere l’accento 
sull’impegno eccezionale profuso dagli autori, i fotografi, gli 
illustratori e i progettisti grafici, nonché delle case editrici, che 
hanno trasmesso la loro passione e le loro conoscenze sulla vite e il 
vino a un vasto pubblico.

C’è da sperare che l’esempio della Norvegia, che è entrata nella lista 
dei vincitori per la prima volta, sia seguito da molti altri paesi.

Le iscrizioni alla prossima edizione 2020, che coinciderà con i 
festeggiamenti per i 90 anni dei Premi dell’OIV, sono aperte sin d’ora 
fino al prossimo 28 febbraio.

http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/svelati-i-premi-e-le-menzioni-speciali-delloiv-2019
http://www.oiv.int/public/medias/7018/pr-sentations-livres-jury-de-prix-oiv-2019.pdf
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Nota per gli editori
L’OIV è un organismo intergovernativo a carattere scientifico e 
tecnico avente una competenza riconosciuta nel settore della vite, 
del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, dell’uva 
passa e degli altri prodotti della vitivinicoltura.
Si compone di 47 Stati membri.

Nel suo settore di competenze, 
l’OIV persegue i seguenti obiettivi:

• indicare ai propri membri le misure atte a tenere conto delle 
esigenze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del 
settore vitivinicolo,

• sostenere le altre organizzazioni internazionali intergovernative 
e non governative, segnatamente quelle che svolgono attività 
normative,

• contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e 
delle norme esistenti e, all’occorrenza, all’elaborazione di nuove 
norme internazionali atte a migliorare le condizioni di produzione e 
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa in 
considerazione degli interessi dei consumatori.

Contatti
Per maggiori informazioni, i giornalisti sono invitati
 a rivolgersi a la segreteria del Premi OIV. 

Email: jurydesprix@oiv.int


