
Lo Champagne 



•  La denominazione di origine controllata Champagne 

•  L'organizzazione dell'interprofessione 

•  La protezione della denominazione 

Piano della presentazione 



Lo Champagne in cifre 

•  Superficie di produzione 34.000 ettari  
•  3 regioni, 5 dipartimenti, 319 villaggi 
•  280.000 parcelle di vigna 

•  308,8 milioni di bottiglie spedite 
 69% dalle Maison di Champagne 
 31% da viticoltori e cooperative 

•  4,39 miliardi di euro di cifra d’affari 
 2,14 miliardi in Francia 
 2,25 miliardi all’export 



Cos’è lo Champagne 

•  Un vino effervescente con una denominazione di 
origine controllata, prodotto ed elaborato in 
Champagne 

•  Una regione di produzione delimitata dalla legge dal 
1927 

•  Condizioni di produzione strettamente 
regolamentate 

•  Regole specifiche di commercializzazione 

⇒  Disciplinare 

•  Un simbolo della Francia nel mondo 
•  Una notorietà antica e internazionale 
•  Un vino per le celebrazioni  
•  Un vino esportato in più di 180 Paesi  

•  Una proprietà intellettuale con una grande 
reputazione... 

•  Una protezione antica (dalla metà del XIX secolo) 
•  Un nome soggetto a usurpazione in tutti i paesi  



Specifiche tecniche: i fattori naturali …   

    Un clima semi-continentale 

Un sottosuolo calcareo 

Un paesaggio collinare 



Specifiche tecniche: i fattori umani … 

•  Una regolamentazione precisa della lavorazione 

della vigna: 

•  Condizioni di coltivazione 

•  Lista di vitigni autorizzati 

•  Regolamentazione della potatura 

•  Determinazione della resa ecc. 

•  Rigorose condizioni di pressatura : 

•  Vendemmia manuale 

•  Centri di pressatura accreditati 

•  Resa dellla pressatura ecc. 

•  Un metodo di elaborazione tradizionale: 

•  Assemblaggio delle cuvée 

•  Seconda fermentazione in bottiglia (tirage il 1 gennaio), 

•  Invecchiamento minimo = 15 mesi ecc. 

Pinot noir    38% 
Chardonnay 29% 
Meunier       33%  



•  Gestiscono il 90% del vigneto 

•  Imprese familiari con superfici medie di 2 
ettari  

•  20.455 dichiarazioni di raccolta per 15.600 
proprietari 

•  145 cooperative riuniscono più della metà 
delle dichiarazioni di raccolta e più della 
metà della superficie dei vigneti 

•  4776 viticoltori commercializzano lo 
Champagne 

I viticoltori 



Le esportazioni di Champagne 

•  300 Maison di Champagne 

•  Coltivano il 10% circa dei vigneti e  si 
riforniscono per il restante 90% presso i 
viticoltori 

•  Realizzano i due terzi delle spedizioni di 
Champagne 

•  Realizzano l'86% delle esportazioni 

Le Maison 



L’organizzazione interprofessionale 

•  1882 : creazione del sindacato di commercio dei 
vini di Champagne 

•  1904 : creazione della Federazione dei sindacati 
vinicoli della Champagne 

•  1908 – 1935 : delimitazione del vigneto e 
determinazione delle condizioni di produzione 

•  1936 : riconoscimento della denominazione  
Champagne 

•  1941:  creazione del Comité interprofessionnel 
 du vin de Champagne 

Dalla fine del XIX secolo, viticoltori e Maison di 
Champagne sono riunite in enti interprofessionali per 
gestire e valorizzare il loro patrimonio comune: la 
denominazione Champagne. 



Il CIVC 

« Un organismo di diritto privato, incaricato di una missione di servizio pubblico, 

con prerogative di interesse pubblico » 

Un organismo incaricato della difesa e della promozione degli interessi collettivi dei 

viticoltori e delle maison di Champagne 

•  Una co-presidenza 

•  Un ufficio esecutivo 

•  Commissioni specializzate 

•  120 dipendenti 



Finanziamento e mission del CIVC 

I contributi interprofessionali sono basati su: 
•  l'uva raccolta    (2,30€ / 100 kg di uva) 

•  le bottiglie inviate  (2,60€ / 100 bottiglie) 

Budget medio: 20.000.000 €/anno 

•  Organizzazione economica e regolamentazione della filiera 

•  Tecniche e sviluppo sostenibile 

•  Promozione e protezione della denominazione Champagne 

Le principali missioni del CIVC: 



USA 

Germania 

Benelux 

Italia 

Giappone 

Svizzera 

Spagna 

U.K. 

Australia 

Cina 

India 

Russia 

Brasile 

Bureaux du Champagne nel mondo 



La protezione della denominazione Champagne 

•  Tribunale penale di  Tours, 12 settembre 1844 
« … Gli imputati hanno venduto del vino Vouvray spumante come Champagne e hanno 

tratto in inganno i consumatori sulla natura della merce venduta … » 

•  Corte d'appello d’Angers, 18 luglio 1887 
« Con Champagne o vino di Champagne non si può che intendere un vino raccolto e 

prodotto in Champagne, antica provincia della Francia, geograficamente definita » 

Una denominazione protetta in Francia da 150 anni 



Una protezione che si estende a poco a poco in tutto il pianeta… 

Corte d'appello di Londra, 16 dicembre 1960: Bollinger & altri vs Costa Brava Wines 
 « Champagne designa i vini originari della Champagne e non costituisce il nome 
generico di una categoria di prodotti … »  



1953 

Una protezione che si estende a poco a poco in tutto il pianeta… 

1983 2003 2013 



France 
International 

France 
International 

La protezione della dominazione in cifre (2012) 

Dossiers in corso 

-  436 dossier in corso in Francia  
-  591 dossier in corso nel mondo 
-  Relazioni istituzionali 

Dossiers conclusi 

-  121 dossier in Francia  
-  364 dossier nel mondo 
-  Relazioni istituzionali  
-  2551 dossier conclusi in 5 anni 

I mezzi utilizzati 

-  Un gruppo di 6 persone interamente 
dedicato 

-  Una rete di 14 Bureaux di Champagne nel 
mondo 

-  Una rete di avvocati specializzati in 70 
paesi 

-  Un budget annuale medio di 2 milioni di 
euro 



Una strategia permanente e vincente 

•  2 principi 
•  Non è possibile cambiare il nome della denominazione 
•  Il valore della denominazione è il risultato del legame tra nome e prodotto 

•  4 raggi d'azione 
•  Lotta anticontraffazione  
•  Protezione contro le « usurpazioni legalizzate » 
•  Tutela della notorietà 
•  Miglioramento del quadro di protezione 



La lotta anticontraffazione 

Le Progrès de Lyon 
22/01/2009 

Italia, 2007 Belgio, 2004 

La Stampa 
07/11/2008 



La lotta anticontraffazione 

La sensibilizzazione delle autorità di controllo 

2012    6 seminari di formazione per le dogane francesi          
              2 seminari di formazione per le autorità italiane 

   1 seminario dedicato a Trading Standart (UK) 
   1 intervento sotto l’egida di Interpol/Europol 



La protezione contro le « usurpazioni legalizzate » 

‘California champagne’ 

Douala, Camerun 

‘champagne sovietico’ Vino spumante vietnamita 

Dogana tedesca 

Dogana belga 



Lo sfruttamento della notorietà 

1984 1993 
2007 



Lo sfruttamento della notorietà 

Austria 

Repubblica Dominicana 

Thailandia 

Francia 

Paesi Bassi 

Francia 
Brasile 



Lo sfruttamento della notorietà in Italia 

Giugno 2012, Tribunale Civile di Roma :  
-  Azione di annullamento della marca 
-  Azione contro la contraffazione  

 della  denominazione Champagne 

Novembre 2012, Tribunale Civile di Napoli : 
-  Azione di annulamento della marca 

⇒  Accordo amichevole (patteggiamento):  
 ritiro della marca, pagamento dei danni e degli interessi 



Il miglioramento del quadro di protezione 

L'esempio degli Stati Uniti d'America 

•  Creare una coalizione con le regioni vinicole americane e i produttori europei usurpati; 
•  Sensibilizzare i consumatori sull'importanza del concetto di denominazione d'origine; 
•  Informare e sensibilizzare le amministrazioni americane ed europee; 
•  Sanzionare tutte le esportazioni di vino spumante americano che usurpano la 

denominazione Champagne; 

⇒  Negoziazione per un accordo di libero scambio con gli USA, un'occasione da non 
perdere! 

Time Square, NYC 

Center for Wine Origins (Champagne & Porto) 

Declaration of place 



Registrazione della denominazione Champagne 

Paesi dove la denominazione è registrata: 

-  Thailandia (2006) 
-  Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale* (2006) 
-  Indonesia (2010) 
-  India (2010) 
-  Malesia (2011) 
-  Repubblica Dominicana (2011) 
-  Peru (2012) 
-  Colombia (2012) 
-  Brasile (2012) 
-  Birmania (2013) 

* 16 paesi: Benin, Burkina Faso, Camerun, Centrafrica, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, 
Guinea equatoriale, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Ciad, Togo 

Il miglioramento del quadro di protezione  


