
     

VINITALY, I PRESIDENTI DELLA FILIERA VITIVINICOLA SI CONFRONTANO 

ALLA PRESENZA DEL MINISTRO CENTINAIO

I temi al centro del convegno: innovazione tecnologica, sostenibilità ed enoturismo

Verona,  7  aprile  2019  –  Anche  quest’anno  Vinitaly  ha  ospitato  l’intera  fliera  italiana  del  vino  nel  convegno  "Parlano  i
President:  conversazione  con  le  organizzazioni  della  fliera  vitvinicola" che  ha  visto  i  vertci  isttuzionali  del  setore
confrontarsi sulle strategie da adotare per migliorare la compettviti del comparto e presentare i temi caldi del setore al
Ministro delle Politche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Gian Marco Centnaioo Il tavolo di lavoro, primo incontro
ufficiale  della  fliera  con  il  Ministro,  si  è  tenuto  al  Padiglione Mipaaf ed è  stato  moderato  dalla  giornalista  RAI  Chiara
Giallonardoo  Presenti  Massimiliano  Giansant –  Presidente  Confagricoltura;  Dino  Scanavino –  Presidente  Cia-Agricoltori
Italiani;  Ruenza  Santandrea –  Coordinatrice  setore  vitvinicolo  Alleanza  cooperatve  Agroalimentari;  Ernesto  Abbona –
Presidente Unione Italiana Vini;  Sandro Boscaini –  Presidente Federvini;  Riccardo Ricci  Curbastro –  Presidente Federdoc;
Riccardo Cotarella – Presidente Assoenologio

Le nuove sfde del vino, l'innovazione tecnologica, la compettviti sui mercat internazionali, la sostenibiliti e l'enoturismo
sono stat alcuni dei temi centrali del convegno, durante il quale è stata ribadita la volonti e la necessiti da parte della fliera di
contnuare a lavorare unit, in collaborazione con le Isttuzioni, per promuovere e dare il proprio contributo nella creazione di
contest normatvi efcient e vicini alle esigenze produtve del compartoo

 "Il settoe vitviiiitlt - ha esordito Massimiliano Giansant, Presidente Confagricoltura - sta afotitaidt due sfde imptotait
peo  iiioemeitaoe  la  potpoia  itmpettvitit  afeomaoe  i  potpoi  potdtt sui  meoiati  aiihe  iiteoiazitialii  e  favtoioe  la
ststeiibiliti  dei  potiessi  potdutviv  Ii eitoambi  i  iasi  l'iiitvazitie teiitltgiia è uit stoumeitt stoategiiti  aiihe peo ui
potdttt di  aitihissima toadizitie itme il  viitv Il  vigiett 4v0 è uia oealti oadiiata ii mtlt teooittoii  ma tiitooe aiitoa
lavtoaoe peo supeoaoe mtlte ioitiitii sia stoutuoali sia ptlitihe e iultuoaliv La vititltuoa IT iti è ititot la toadizitie t oiseovata
alle  “goaidi  azieide”i  ma  ui'tpptotuiiti  peo  oilaiiiaoe  la  itmpettviti  di  tutt  il  itmpaott  e  peo  favtoioe  la  ioesiita  e
l’tiiupazitie dell’agoiitltuoa e del Paese"v

A sotolineare  il  ruolo  del  comparto  a  livello  internazionale  in  termini  di  politche  agricole  comunitarie  Dino  Scanavino,
Presidente Cia, che ha sotolineato come  "il vitviiiitlt oappoeseita uit dei settoi ihe ha meglit utlizzatt le oistose della
ptlitia agoiitla itmuie ed è spesst 'apoipista' degli aiitodi iiteoiazitiali di libeot siambit ihe stit iti stlt fuizitiali alle
esigeize del Made ii Italyi ma aiihe uia stoatodiiaoia tpptotuiiti da itglieoe peo le impoese italiaiev I  meoiat stoaiieoi
oappoeseitait la via tbbligata di sviluppt e ioesiita itmpettva e i toatat bilateoali stit la dimtstoazitie ihe i paesi euotpei
toaggtit la ltot ftoza iellt staoe iisiemev Peo il  itstot Paesei iiò è paotitlaomeite veot ii quei  iegtziat dtve siamt ii
itidizitie  di  gitiaoe  all’ataiiti  itme  il  CETA  toa  Ue  e  Caiada  ma  aiihe  il  JEFTA  toa  Ue  e  Giapptiei  aiitodi  ihe
oappoeseitait ui messaggit ptteite aiihe ititot la poetiiupaite  ioesiita dei pottezitiismi  e delle  ptlitihe di  ihiusuoa
itmmeoiiale"v

Il  tema dei prezzi legat alla produzione del vino è stato sollevato da  Ruenza Santandrea, coordinatrice Vino dell’Alleanza
cooperatve Agroalimentari che ha evidenziato come le oscillazioni nei livelli di produzione e la volatliti dei prezzi stano
determinando  incertezza per il  reddito  dei  vitcoltorio  "Ctme ittpeoazitie -  spiega  Santandrea -  abbiamt peisatt  a ui
paiihett di potptste ihe oiihiedtit ui’azitie todiiata e ittodiiata toa i iumeotsi attoi tpeoait iel itmpaottv Toa questei
la oiduzitie delle oese massime di potduzitie di uva peo etaot peo i viii seiza IG iti iidiiazitie della vaoieti e lt stmtlaoe i
itistozi di tutela dei viii a DO t IG a uia maggitoe poesa di itsiieiza oispett ai meiiaiismi di gtveoit dell’tfeota messi a
disptsizitie  della  itomatva  vigeitev  E'  pti  ieiessaoit  avviaoe  uia  oifessitie  su  ui  miglitoe  gtveoit  dei  supeoii  dei
deilassameit e delle stesse oiilassifiazitii e su eveituali usi alteoiatvi al viit"v

Ernesto Abbona, Presidente Unione Italiana Vini, ha posto l'accento sui temi della promozione all'estero e dell'enoturismoi
"Oltoe a oibadioe l'imptotaiza di oilaiiiaoe il lavtot itigiuitt iti le asstiiazitii dei potduttoi ptotatt avait iti ICEi ihe ha
geieoatt oisultat ptsitvi ii USA e Ciiai e a maiteieoe i livelli di iivestmeitt di quest ultmi due aiiii speoaidt di vedeoe
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poestt il  iutvt baidt dei ftidi  OCM potmtzitiei  vtooei stttliieaoe itme ui altot tema ieitoale peo potmutveoe il  viit
italiait sia l'eittuoismti uia ialamita ptteitssima iapaie di iifueizaoe la sielta delle destiazitii di viaggitv Ii quest aiiii
UIV si è spesa afiihc ftsseot defiit poiiiipi e totvate liiee guidav Riteiiamt - ha contnuato il Presidente di UIV -  mtltt
sigiifiatvt ihe le isttuzitii  abbiait oiititsiiutt la btiti e la valeiza delle itstoe potptstei  itifuite poima iella legge
fiaiziaoia 2i08,i ihe ha iitotdttt uia defiizitie di “atviti eittuoistia” e aliuie semplifiazitii fsiali ei oeieitemeitei iel
deioett “eittuoismt”i fomatt dal Miiistot Ceitiaitv È ftidameitale ihe il itstot Paese abbia ui piait stoategiit iazitiale
sulle ptlitihe del tuoismt eitgastotitmiiti itiihc ui ititestt itomatvt aomtiizzatt"v

 "Abbiamt iivesttt mtltt ii quest aiii iel vigietti ielle iaitiei sul meoiatt -  ha commentato Sandro Boscaini, Presidente
Federvini  -  ed  è  iidubbit  ihe  le  oistose  messe  a  disptsizitie  dalla  UE  atoaveost  l’OCMi  sia  peo  gli  iivestmeit e  la
oistoutuoazitie sia peo la potmtzitiei  abbiait oappoeseitatt uit stmtlt ed ui aiutt imptotaitssimtv Abbiamti ii ptihi
aiiii  toipliiatt  il  valtoe  gltbale  delle  itstoe  esptotazitiii  abbiamt  sviluppatt  potget teooittoiali  imptotait ihe  haiit
iambiatt il itost della vititltuoa ii aliuie aoee e abbiamt atoatt iutvi iivestttoii aiihe stoaiieoiv Potpoit peo questt iti
ptssiamt iullaoii sugli alltoi e dtbbiamti itme potduttoii faoe uit sftozt peo itiieitoaoe l’ateizitie sul valtoe dei itstoi
teooittoii  delle  potduzitii  vitviiiitle  e dei  itstoi  potdttv  Appaoe  ieiessaoit  aveoe  tut lt stesst potgoamma  e  gli  stessi
tbietvi”v

A metere al centro del dibatto il tema della sostenibiliti il Presidente Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro, che ha ricordato
come "il iambiameitt ilimatit sta imptieidt di oiesamiiaoe le ltgiihe ihe staiit alla base del itstot mtdt di agioe peo
gaoaitoe la qualiti del potdtttv La ststeiibiliti  è ui doiveo stoategiit di sviluppt e paote da uia vititltuoa “oagitiata”v
Questa poesa di itsiieiza va di paoi passt iti la sempoe più puituale oiihiesta di gaoaizie da paote del toade e ha fatt sì ihe
iasiesseot stoumeit adeguatv Lt sftozt uiifiattoe di Fedeodti ha potdttt Equalitasi ui potgett tomai afeomatti il iui
kitw htw sta ftoieidt ui ititoibutt al tavtlt di flieoa tpeoatvt poesst il MPAAFT iti l’iiteitt di ioeaoe uit staidaod uiiit
a gtveoiaiie pubbliia"v

Infne, sul tema dei prezzi dei vini è intervenuto anche Riccardo Cotarella, Presidente Assoenologi che ha fato notare come
"alla luie della ptsitva veidemmia 2i08, iti si itmpoeide itme si siait alimeitate iiteopoetazitii sitooete da paote dei
meoiati  ihe  staiit  ptotaidt  a  uia  valutazitie  dei  viii  asstlutameite  iiadeguata  oispett  ai  itst di  potduzitie" o  "Ne
itisegue  -  ha  poi  spiegato  Cotarella -  ihe  i  potduttoii  haiit  stlt  due  sieltet  usiioe  da  uia  mtotfiaite  eititmia
iiioemeitaidt  la  potduzitiei  iti  tgii  itmpoeisibile  oifesst sul  piait della  qualitii  tppuoe  ihiudeoe  ui’atviti  iti più
oemuieoatvav  Immeteoe sul  meoiatt potdtt a poezzi iiadeguati  sigiifia alimeitaoe  ui potdttt squalifiatt sttt tgii
puitt di vistav C’è pti da teieoe ititt del disioeditt ihe sta iivesteidt aiihe i siigtli potduttoii impegiat da aiii a itstouioe
l’afeomazitie dei itstoi viii sui meoiat di tutt il mtidtv Il suiiesst oaggiuitt fit ad toa ii tbbliga a maiteieoe e miglitoaoe
itstaitemeite lt staidaod di qualiti dei itstoi potdttv E questt iti è ptssibilei puitaidt sulla ptlitia dei poezzi bassi"v
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