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Con seicento imprese l'ente è uno degli organi più influenti del Paese
e dà voce a oltre 150 mila viticoltori, attori dell'85% delle esportazioni

INBREVE

Unione italiana Vmi
Ernesto Abbona
confermato presidente
PERSONAGGIO
ROBERTO FIORI
BAROLO

E

mestoAbbona,presi
dente e amministra
tore delegato delle
storiche Cantine Mar
chesi di Barolo,è stato confermato alla presidenza naziona
le dell'Unione italiana vini
per il triennio 2019-22. Gra
zie a quasi 600 imprese asso
ciate, l'Uiv è uno degli organi
del vino più influenti del Pae
se e dà voce a oltre 150 mila vi
ticoltori, che producono oltre
metà del valore del fatturato
nazionale del vino e 1'85% di
quello.destinato alle esporta
zioni sui mercati di tutto il
mondo. Vicepresidente vica
rio è stato nominato il toscano

Sit-in silenzioso
asostegno
della Sea Wateh

Lamberto Frescobaldi, vice
presidente Sandro Sartor.
«Con entusiasmo e grande
senso di responsabilità accet
to di continuare a ricoprire
questo importante ruolo - è il
commento di Abbona -. Nel
prossimo triennio ci attendo-

"Nel prossimo triennio
ci attendono
grandi sfide ·anche
a livello mondiale"

no grandi sfide a livello nazio
nale e internazionale, ma Uiv
è pronta a raccoglierle. Il no
stro punto di forza è un patri
monio di conoscenze, capaci
tà e cooperazioni, rafforzate
anche dal contributo del Mo-

vimento d�l turismo del vino,
delle Doooe del Vino e del
mondo scientifico,che mettia
mo al servizio non solo delle
imprese,ma anche delle istitu
zioni e della filiera, per facili
tare l'individuazione di deci
sioni tecniche, normative e
politiche in grado di risponde
re alle sfide del comparto».
Molti sono i fronti aperti, in
una congiuntura delicata per
il comparto e in un contesto ·
economico-politico comples
so per l'Italia e per l'Unione
Europea. A livello internazio
nale si va dalla Pac post 2020,
il cui budget è legato quello
del vino, agli accordi interna
zionali come il trattato
UE-Mercosur appena siglato
per il quale si stanno attenden
do i dettagli dei risultati del
settore vino.

Plobesl d'Alba
L'addio all'ex gestore
di un «ricambi auto»
Saranno celebrati ogi
alle 10 a Piobesi d'Alb
i funerali di Fabio Livi
rani, 37 anni, morto di
po una lunga malatti:
Cresciuto a MonticeU
d'Alba (dove saràsepo
to e dove in passato av,
va aiutato il padre nel
gestione di un «ricaml
auto»), da qualche at
no si era trasferito insii

me ai genitori, .Mario

Liliana
Torreggia11
nel comune roerino.L
scia anche i frate]
Gianluca e Andrea o
tre ai nipotini Mari
Lorella, Fabiana e D
ria.
Ernesto Abbona, presidente e ad delle Cantine Marchesi di Barolo
Sul fronte interno, centrali
saranno le proposte di modifi
ca del Testo unico della vite e
del vino Oegge 238), la revi
sione del numero delle deno
minazioni e lo sviluppo dell'e
noturismo.
«Ma al di là di leggi e regola
menti,le grandi sfide del futu
ro si chiamano sostenibilità
ambientale e cambiamento

L

climatico - sottolinea il presi
dente Abbona -. Per questo
siamo pronti a dare il nostro
contributo esperto al percor
so iniziato dal Mipaaft sull'ar
monizzazione di una defini
zione italiana di vino sosteni
bile,che deve essere supporta
ta da un sistema credibile di
certificazione e controlli a li
vello europeo». -

Alba
Le novità elettronich
_ con la Confartigiana1
Cominciano da All
stasera, alle 20,30
via Vivaro, gli incon1
organizzati da Confar
gianato Cuneo per spi
gare alle imprese le n
vità dei corrispett:J
elettronici a partire d
1° luglio. Domani l'a
puntamento sarà
Bra, il 9 luglio a CunE
il 10 a Mondovì, 1'11
Saluzzo, il 15 a Ca.1!1Ì
il 16 a Savigliano, PI
notazioni sul sito.

Santo Stefano Belb<
I oremi «Civitas»

