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La produzione europea 

 Le cooperative italiane producono il 58% del totale vino  

 Di cui il 51% Doc e il 65% IGP 

 Con le cooperative Spagnole e Francesi deteniamo oltre il 50% del vino europeo e il 25% 

del vino del mondo.   
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Italia 

 498 cooperative 

 148.000 soci viticoltori 

 9.000 dipendenti 

 4,3 miliardi di euro fatturato 

 8 cooperative tra le 20 più grandi aziende del vino italiano 

 58% di tutto il vino italiano 
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Quali sfide per la cooperazione europea? 

 1* la sfida della qualità: prodotti di qualità, legati al territorio, vitigni autoctoni. E’ difficile 

coordinare tanti piccoli soci a produrre facendo qualità, ma non impossibile. Chi ci riesce  

vince 

 2* tecnologia e ricerca: sia nelle vigne che in cantina per produrre vini sempre più 

sostenibili con minore fatica sia in campo che nelle aziende 

 3* valore: per dare valore al lavoro svolto occorre farsi conoscere, spiegare il valore 

dell’aggregazione e fare il racconto del vino cooperativo; coinvolgere i media 

sull’importanza per il territorio, le cooperative trasformano le uve dei soci.       
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Essere sostenibili 

 "Lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie" 

(Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, 1987) 

 Sosteniblità nelle vigne: ambientale ed economica 

 Sostenibilita’ in cantina: ambientale e sociale 

 Sosteniblità culturale 
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Il valore della collaborazione 

 

 

 Stessi  interessi, un peso determinante da utilizzare nelle discussioni sulle politiche 

europee, la nuova Pac, l’etichettatura. Impegno in COPA/COGECA   
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