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CERIMONIA VIRTUALE DI CONSEGNA DEI PREMI DELL'OIV  
 

LA CERIMONIA VIRTUALE DI CONSEGNA DEI 
PREMI DELL'OIV 2020 TRASMESSA IN 
DIRETTA DALLA SEDE DELL'OIV A PARIGI 
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE. 

 
L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino 
ha presentato giovedì scorso il magnifico Palmarès 
dell'edizione 2020 dei Premi dell'OIV. I vincitori:  autori, 
creatori di siti web e case editrici hanno presentato i 
lavori premiati dalla Giuria, che ha attribuito in totale 
19 Premi e 10 Menzioni speciali assegnati a 26 opere 
letterarie e 3 siti web. 
 
La prima volta dei siti web nei Premi dell'OIV ha visto l’iscrizione nel 
Palmarès di lavori di notevole qualità. 
 
Quattro case editrici hanno ricevuto il riconoscimento della Giuria 
dei Premi dell'OIV 2020 per la loro rigorosa opera editoriale 
dedicata alla vigna e al vino. 
 
L’evento, di grande rilievo nel settore vitivinicolo, è stato presentato 
dalla presidente della Giuria dei Premi Azélina Jaboulet-Vercherre 
e dal segretario scientifico Richard Pfister, nominato nel 2019, ed è 
stato seguito da numerosi esponenti e personalità di tutto il mondo. 
 
Il direttore generale dell'OIV, Pau Roca, ha ribadito il ruolo dei 
Premi dell'OIV, la cui prima edizione risale al dicembre del 1930: 
promuovere la diffusione di conoscenze attuali sulla vigna e sul vino 
presso il mondo scientifico e tecnico e il pubblico generale, 
premiare la passione e l’impegno per il settore vitivinicolo degli 
autori e delle case editrici. Inoltre, ha sottolineato il costante 
adattamento di questo concorso alle nuove pubblicazioni e 
all’evoluzione dei mezzi di comunicazione. 
 
La presidente dell'OIV, Regina Vanderlinde, ha ringraziato gli Stati 
produttori e non, oltre 50 in totale, che nel corso di 90 anni sono 
stati rappresentati nei Premi dell'OIV dai lavori dei loro 
concittadini. Ha colto inoltre l’occasione per esortare gli Stati non 
ancora rappresentati a entrare nella storia dei Premi dell'OIV. 
 
 
Le iscrizioni per l’edizione 2021 dei Premi dell'OIV rimarranno 
aperte fino al 28 febbraio 2021. Maggiori informazioni e il modulo 
di iscrizione qui. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oiv.int/it/attivita-delloiv/1930-2020-90-anni-di-storia-dei-premi-delloiv-ii
http://www.oiv.int/it/lorganizzazione-internazionale-della-vigna-e-del-vino/oiv-premi
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Contatti 
Per maggiori informazioni, i giornalisti sono invitati 
a rivolgersi al dipartimento di comunicazione dell’OIV. 

Email : press@oiv.int 
Tel. : +33 (0)1 44 94 80 92 

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

 

 
 
 
Organizzazione internazionale della vigna e del vino 
Organizzazione intergovernativa 
Istituita il 29 novembre 1924 • Rifondata il 3 aprile 2001 

35, rue de Monceau • 75008 Paris 
+33 1 44 94 80 80 
contact@oiv.int 
www.oiv.int 
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