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Parigi, 7 gennaio 2021 

 
 
 
 
L’OIV dà il benvenuto al Regno Unito! 

Il Regno Unito torna a far parte dell’OIV e ne diventa il 48° 
Stato membro. 
 
 
Il 1° gennaio 2021 ha visto il ritorno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord nell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, che accoglie 
così il suo 48° Stato membro. 
 
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fu un membro attivo 
dell’antico OIV dal 1973 al 2004. Dopo aver sottoscritto l’Accordo del 3 aprile 
2001 e averne recentemente completato l’iter di ratifica, entra ora a far parte 
della nuova OIV. 
 
Il Regno Unito rappresenta uno dei principali mercati vinicoli a livello globale. 
Nel 2019 ha registrato un consumo di vino pari a circa 13 Mio hl, posizionandosi 
al 10° posto sul mercato globale, con una quota di importazioni superiore al 
95%. Oltre a vantare un ruolo storico nel commercio internazionale, il Regno 
Unito è stato nel 2019 il secondo maggior importatore di vino sia in termini di 
volume (13,5 Mio hl) sia di valore (4 Mrd EUR). Negli ultimi anni le colline inglesi 
si sono ricoperte di vigneti e, sebbene la produzione vinicola sia ancora 
relativamente esigua (circa 150 mhl), si è assistito a una crescita esponenziale, 
in particolare per quanto concerne la produzione di vini spumanti (circa 120 
mhl), che si avvantaggia delle temperature crescenti e dei terreni gessosi. 
 
In quanto membro dell’OIV, il Regno Unito potrà avvalersi delle informazioni, 
della cooperazione e dei servizi offerti da una rete di circa 1.000 esperti; il 
contributo fornito dal settore vitivinicolo e dalla comunità scientifica riveste 
un’importanza ancora più grande nell'attuale contesto della Brexit. Queste 
relazioni consentono al Regno Unito di prendere parte alle decisioni 
riguardanti l’evoluzione del settore: diventando uno dei 48 Stati membri 
dell’Organizzazione, disporrà infatti dell’autorità decisionale necessaria a far 
sentire la propria voce in un ambito di cruciale importanza. 
 
La cooperazione tra gli Stati membri dell’OIV è fondamentale per garantire una 
comunicazione migliore, una legislazione più efficace e quindi scambi 
commerciali più trasparenti e proficui nel settore vitivinicolo. 
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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. 
 
*Simboli: 
 
mhl: migliaia di ettolitri 
Mio hl: milioni di ettolitri 
Mrd: miliardo 
EUR: euro 
 

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