di promozionare all'estero trami

selezione, perché oggi abbiamo

Gstitulo naziona
te l'agenzia
le per il commerLiO eslero) i capì

un gran numero cli denomina
zioni troppo simili che vertono

saldi della viticoltura ir.1liana. Le
risorse sono limitate e credo sia
importante pumare laddove ci

su àmbiti territoriali assai prossi
mi. Questo crea confusione nel
consumatore. Comllllicare una

sia una base produttiva e una
pluralità cli operatori significati

parola breve è molto più facile
che comunicare un concetto.

in grado di sostenere lilla

Noi riteniamo d1e quando si co

ree

va.
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risposta a uoa domanda, e poi

Raffaele Viglione
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s1de.nte e facendo parte

da tempo delJ'assodazione. so
bene d1e guidare l'Unione italia
na vini significa caricars.i di re
sponsabilitì1. Però in Uiv ci sono
grande concordia e identità di
vedute sulJe lince generali, così il
rinnovo è staio accolto con gran
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UNIONE ITALIANA VINI:
ERNESTO ABBONA
ANCORA PRESIDENTE
con l"'mcoming" O'arrivo di turi

comunichi llll paese, w1 territo

mato alla guida di Uiv. il quale
climostra di aver ben d1iaro cosa

sti stranieri) lavorare per far sco
prire che oltre alla patria di Ba

rio. un vino. ma anche una cuJtu
ra. un'enogastronomia, delJe

di proporre i cambiamenti da fare

fare e soprattutto come farlo.
cleri (domenica 7 luglio. nd,} c·�

pratidle agronomiche e uno
spettacolo paesaggistico. Quan

perché il mondo non � fem10 e
bisogna giocare d'anticipo.

stato l'inserimenlo delle colline
ciel Prosecco di Conegliano e

rolo. Barbaresco, Amarone e
Prosecco. siamo il Paese di viti
gni meno conosciuti, ma altret·

Quando si condividono regole e
tali regole sono fatte rispetlare,

Valdobbiadene nel paLrimonio
mondiale dell'umanità Unesco,

vince il migliore. chì lavora con
pit1 serietà. impegno e passione e

dlc. in lt1lia, si aggiungono allo
Zibibbo di Pantelleria e i paesag

noa c'è spazio per dli si improv
visa. Questo porta a un gra1Jde
arricd1imento>.
Questa la premes.5a di Ernesto

gi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato. TI progetto si esten
de cd è una fortuna, percllé

Abbona. presidente e ammini

quando si è soli non è facile rag
giungere degli obiettivi. Un pro

stralore delegato delle "Cantine

geuo su cui punleremo è cercare

tanto curiosi, d1e m ques10 mo
do trovano adeguato spazio per
una loro auspicala crescita,.
•Bisogna far sceHe in grado di
assicurare•. prosegue nel suo
ragionamento Abbona, cuna Ii

do mvece si promuove i l vitigno
significa aprire mercati ad altri
Paesi che non hanno le nostre
regole, ma possono proporre gli
stessi vitigni, perché il vitigno è
patrimonio universale».
•Noi propencliruno per fare ac
cordi bilaterali come quello sigla

caduta per la pluralità degli ope
ratori di un territorio e delle

lo con il Giappone,, dice ancora

denominazioni. Anche se su
questa pluralità di denontinazio
ni penso occorra fare un po' di

nale non possiamo pretendere
d1e gli altri Stati riconoscano

Abbona. e.perché a livelJo nazio

«CONFERMEREMO IL RUOLO OELL'ASSOCIAZIONE QUALE RIFERIMENTO ISTITUZIONALE
Ernesto Abbona, presidente e amministratore delegato delle •cantine dei
Marchesi di Barolo", una delle più prestigiose aziende vitivinicole di pro
duzione del nobile vino piemontese a livello Internazionale, è stato di
recente rieletto presidente dell'Unione italiana vini. L'associazione di rap
presentanza delle imprese enologiche italiane, attiva dal 1895, è di asso
luta rilevanza all'interno del panorama nazionale, dal momento che conta
500 aziende associate che rappresentano oltre 150 mila viticoltori, oltre Il
50 per cento del fatturato italiano di vino e 1'85 per cento del fatturato
dell'export di vino italiano. Lo mette in evidenza lo stesso Presidente a
conferma appena awenuta: «Il triennio che ci aspetta•, ha dichiarato Ab
bona, •sarà impegnativo, ma conto su un Consiglio capace di fare squa
dra in ogni situazione, confermando l'Unione italiana vini quale principale
riferimento istituzionale per il mondo vitivinicolo a livello nazionale•.
Nel mandato appena iniziato il piemontese sarà affiancato da nuavo Con
siglio la cui compagine è espressione delle grandi regioni viticole del
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) 11 luglio 2019 ) un compito molto significativo

incontro a w1 declino. È tm rema
sul quale nel mio mandato insi
sterò. Ad Alba abbiamo una de
..
nominazione. Alba" che è parti
ta tantissimi anni fa con una base
produltiva Iivendicata minima.
d1e in questi anni non � cresciu

m unica il nome di Barolo si

dei Marchesi di Barolo" confer

de entusiasmo e serenità. Credo
che la squadra d1e mi supporta.
laddove opporruno. sar� m grado

si riafai. ecco che ciuesle denomi
nazioni, di cui anche il Piemonte
è stato artefice, sono andate

Paese e comprende figure imprenditoriali rappresentative di tutti gli anelli
della filiera nazionale. Con lui, in qualità di vicepresidente vicario, c'è
Lamberto Frescobaldi, con il compito di presiedere la Federazione dei viti
coltori e produttori di vino, cosi come c'è vicepresidente Sandro Sartor
che guiderà la Federazione del commercio e dell'industria vinicola.
Sono quattro le "new entry'', di cui due tra i viticoltori e produttori di vino:
Marina Cvetic, che in Abruzzo guida la storica cantina "Masciarelli", e
Giuseppe Fugatti, titolare dell'azienda agricola "Roeno" In Vatdadige
(Veneto). La Federazione del commercio si arricchisce dell'esperienza di
Michele Bernetti, alla guida del "brand" marchigiano "Umani Ronchl".
Un nuovo ingresso nella Federazione degli aceti è quello di Maria Bellei,
esponente dell'omonima famiglia emiliano-romagnola che a Casoni di Ra
varino, In provincia di Modena, produce aceto balsamico dall'Ottocento.
In una congiuntura delicata per il comparto e in un contesto economico
politico complesso per l'Italia e per l'Unione europea, la scelta del

ta. ma è ridotta. Non penso abbia
senso sostenere tma realtà che
· Ernesto Abbona, oltre a presiedere

l'Unione italiana vini, ha ricoperto,
anche numerosi incarichi a livello
territoriale entrando nel mondo
confindustriale nel 1993. Fa parte
del Consiglio nazionale Uiv

dal 1995, nel 2010 ha assunto

la presidenza della Federazione
nazionale industriali vinicoli
e, nel 2016, l'incarico
di vicepresidente nazionale vicario

tutte le nostre denominazioni,
ma almeno le principali, che
coprono il 90 per cento delle
esportazioni, sì. t:; importante
tutelare quegli àrnbiti che errano

non ba avuto successo. A un
cerio momento bisogna dire che
è ll11 progetto non più sostenibile
e smettere di insistere, perché
l'insuccesso degli altri porta co
munque danni, mentre il succes
so di uno porta vm1taggi a tutti>.
«Le sfide del futuro non sono pe
rò solo negli scalfali o tm le righe
dei regolamenti com unitari•.
conclude il Presidente. «Si chia
mano sostenibilità ambientale e
cambiamento climatico. Pcr que
sto siamo pronti a dare il nostro

valore e danno possibilità a più
aziende di operare con successo

contributo esperto al percorso
iniziato dal Ministero suU'am10nizzazione di una definizione ita
liana cli vino sostenibile, d1e

e non puntare, come accaduto in
più circostanze, su denommazio

dev'essere supportata da un si
stema credibile cli certificazione

nì che nel momento della mag
giore affermazione non poteva

e cli controW cd estesa a livello
europeo. La sostenibilità deve ri

no avere L111a base produttJva

spondere a detemtinati parame
tri obiettivi e non a clichiaraZioni

sufficiente per rispondere alla
domanda crescente. Questo si è
scaricato sul prezzo: prezzo che
è stato inizialmente accettato.
dopa di che, a seguito di numero-

dei singoli. Noi crediamo d1e una
dichiarazione cli w1 singolo deb
ba essere certificata. perch� i ter
zi debbono avere una tulela,.

PER IL MONDO DELL'ENOLOGIA NAZIONALE»
Consiglio di operare in una logica di continuità è espressione della bontà del
lavoro svolto nell'ultimo periodo che ha posto fondamenta concrete per i
progetti previsti nel triennio 2019-2022. Molti sono infatti i fronti aperti.
A livello internazionale si va dalla Pac post 2020, il cui "budget" è legato a
quello del vino, agli accordi internazionali come il trattato Ue-Mercosur
appena siglato, per il quale si stanno attendendo i dettagli dei risultati del
settore vino. È altrettanto artìcolato il fronte interno. Centrali saranno le pro
poste di modifica del testo unico della vite e del vino (legge 238), la revisio
ne del numero delle denominazioni e lo sviluppo dell'enoturismo, con lo
studio di strategie complessive da adottare per dare alle imprese una con
creta opportunità di crescita. Inoltre, in chiave promozionale, l'associazione
proseguirà il lavoro del 'tavolo tecnico' istituito con l'agenzia Ice per miglio
rare le attività a sostegno del vino italiano nei mercati a più alto valore ag
giunto, su quelli in via di sviluppo e nella stessa Europa, per potenziare il
posizionamento delle produzioni del "made in ltaly''.

