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PRIME RIUNIONI A DIGIONE, LA NUOVA 
SEDE DELL’OIV. IL TEXAS DIVENTA 
OSSERVATORE DELL’ORGANIZZAZIONE. 
PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL 
CONGRESSO IN MESSICO. 
IL 21 MAGGIO LA 20ª ASSEMBLEA GENERALE DELL’OIV  
HA ADOTTATO TRE RISOLUZIONI, HA ACCETTATO 
LO STATO DEL TEXAS COME NUOVO OSSERVATORE E 
HA PRESENTATO UFFICIALMENTE IL 43º CONGRESSO 
MONDIALE DELLA VIGNA E DEL VINO.  

Prime riunioni a Digione, nuova sede centrale dell’OIV  
L’Assemblea generale ha avviato la procedura di ratifica delle modifiche 
all’accordo istitutivo, al fine di includere il trasferimento della sede da Parigi a 
Digione.  
Il direttore generale e il presidente hanno informato l’Assemblea riguardo 
all’insediamento temporaneo presso La Cité de la Gastronomie et du Vin, 
recentemente inaugurata. La proposta di utilizzare una sezione di questo 
complesso arriva dal Consiglio comunale di Digione, mentre sono già in corso i 
lavori che abiliteranno la futura sede all’interno dell’Hotel Bouchu d’Esterno. La 
stima dei lavori di ristrutturazione è di due anni.  

Il Texas è il nuovo osservatore dell’OIV  
L'Organizzazione ha accettato la richiesta del Texas di diventare osservatore 
dell'OIV, uno status con cui lo Stato USA aspira ad entrare in contatto con la 
grande rete di esperti che l’OIV ha in tutto il mondo: “Entriamo a far parte 
dell’OIV per apprendere dalle migliori pratiche e dall’esperienza dei grandi 
paesi produttori di vino. Il Texas ha un gran numero di idee e di iniziative da far 
conoscere al mondo”, ha detto Jason Fearneyhough, vicecommissario per 
l’Agricoltura del Texas. A prova di ciò, durante il suo intervento lo Stato ha 
dimostrato interesse verso le questioni sollevate dall’OIV nell’ambito dei 
cambiamenti climatici e della digitalizzazione: “Vogliamo che il Texas tragga 
ispirazione dal mondo e che il mondo sia ispirato da ciò che facciamo in Texas”, 
ha aggiunto.  
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43º Congresso mondiale della vigna e del vino in Messico  
 
Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, al Messico è stata 
accordata l’organizzazione del primo e più importante evento del settore 
vitivinicolo a livello mondiale dopo l’attenuarsi dei maggiori pericoli 
rappresentati dal Covid-19.  
 
Il Messico è stato scelto dai membri dell’OIV per molteplici ragioni, tra le quali 
la sua rilevanza dal punto di vista geografico e la sua crescente importanza nel 
settore vitivinicolo, grazie all’impegno di questo Stato ad accrescere la sua 
produzione di vino.  
 
Il 43º Congresso mondiale della vigna e del vino ha l’obiettivo di essere un 
evento sicuro e sostenibile rivolto a un pubblico molto ampio. Per questa 
ragione, una Commissione per la Sostenibilità e le buone pratiche è stata 
incaricata di intervenire nella progettazione, nell’organizzazione, nella 
realizzazione e nella supervisione dell’evento scientifico più importante del 
settore.  
 
Il Congresso avrà luogo dal 31 ottobre al 4 novembre a Ensenada, nella Bassa 
California. Le questioni principali saranno l’impiego sostenibile dell’acqua nei 
vigneti, il cambiamento climatico e la congiuntura del settore vitivinicolo 
dopo la pandemia di Covid-19. Tali questioni saranno discusse e approfondite 
grazie alla presenza di più di 800 esperti e scienziati di tutto il mondo.  
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Nota per gli editori 
L’OIV è l’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, come pure 
alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori. 

 
Contatti 
Per maggiori informazioni, i giornalisti possono contattare l’Ufficio stampa 
dell’OIV. Email: press@oiv.int; comunication@oiv.int. Tel.: +33 (0)1 44 94 80 92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione internazionale della vigna e del vino 
Organizzazione intergovernativa 
Istituita il 29 novembre 1924 • Rifondata il 3 aprile 2001 
35, rue de Monceau • 75008 Parigi 
+33 1 44 94 80 80 
contact@oiv.int 
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