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                    L’OIV trasferisce la sua sede a Digione 

Gli Stati membri dell’OIV hanno deciso per consenso di dotare 
l’Organizzazione di una sede definitiva per il suo secondo 
centenario 

 
L’Assemblea generale ha deliberato di spostare la sede dell’OIV trasferendo il 
Segretariato da Parigi a Digione. I 48 Stati membri hanno accettato l’offerta 
della Francia di dare all’OIV una sede che garantisca all’Organizzazione stabilità 
temporale, giuridica e finanziaria.  
 
Il presidente dell’OIV, Luigi Moio, si è felicitato della decisione dell’Assemblea 
generale che risponde alla richiesta dell’Organizzazione internazionale della 
vigna e del vino, insediata in Francia dalla sua creazione nel 1924, di avere una 
sede più adatta alla propria attività. In quanto organizzazione scientifica e 
tecnica di riferimento nel settore della vigna e del vino, l’OIV svolge un ruolo 
strategico per i 48 Stati membri che ne fanno parte. 

 
Il segretario di Stato francese, Jean-Baptiste Lemoyne, è stato ricevuto dal 
sindaco di Digione, François Rebsamen, che ha ringraziato il governo francese 
per il suo impegno e i membri dell’OIV per la fiducia nel progetto presentato 
da Digione, una città riconosciuta per la qualità della vita, classificata tra le 
agglomerazioni urbane più attrattive tra quelle di dimensioni comparabili e 
capoluogo regionale di respiro internazionale. 
 
L’insediamento del Segretariato dell’Organizzazione nel capoluogo 
borgognone avrà luogo a settembre 2022. Nel frattempo, la città di Digione 
avvierà i lavori stabiliti per la ristrutturazione del palazzo Bouchu d’Esterno, 
nuova sede dell’OIV. 
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Il Texas ha presentato la sua candidatura come osservatore 
 

Lo statuto di osservatore permetterebbe allo Stato del Texas di prendere parte 
alle attività dell’OIV e di beneficiare così della sua rete di esperti internazionali 
e della condivisione di esperienze all’interno dei diversi organi 
dell’Organizzazione, per far fronte in particolare alle sfide del settore vinicolo. 
Gli Stati membri studieranno questa adesione nel corso delle prossime 
settimane. 
 
 

Nuova associazione osservatrice: Lien de la Vigne 
Fondata nel 1992 con la missione di promuovere l’innovazione e la 
cooperazione tecnologica nella filiera vinicola, l’associazione Lien de la Vigne 
farà parte delle organizzazioni internazionali non governative che cooperano 
con l’OIV per realizzarne gli obiettivi. 
 

          

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMUNICATO STAMPA 
 

3 
 

 

 

                               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 48 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, e alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori. 

 

 
Contatto 
Per maggiori informazioni, si invitano i giornalisti a contattare il Servizio stampa 
e comunicazione dell’OIV.  
E-mail: press@oiv.int; comunication@oiv.int  
Telefono: +33 (0)1 44 94 80 92 

  

Seguiteci 
@oiv.int (facebook, linkedin) 
@oiv_int (twitter, instragam 
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