25-05-2016

Data

EGNEWS.IT (WEB)

Pagina

1/2

Foglio

Chi Siamo

Pubblicità

Contatti

 EGN

EDITORIALE

NEWS

AGENDA

VINI SICILIA

PMP

Cui prodest?
A chiNEWS
giova? E chi gode?
BREAKING



OLD oliovinopeperoncino

REPORTAGE

VINI E RISTORAZIONE

Premio Mediterraneo Packaging: le Nomination

STILE E SOCIETA’

I SENZASTELLE

Convegno su asparago bianco e biodiversità

  

RUBRICHE

Soave Preview: origine, stile e valori

Le Rose di Bologna

Sommelier, etichette e giusta informazione
Posted by Maura Sacher

Home

Date: maggio 25, 2016

in: Rubriche, Senza categoria

Leave a comment

68 Views

Rubriche

Editoriali
Cui prodest? A chi giova? E chi
gode?

Il tema della Sesta Giornata Nazionale AIS della Cultura del Vino e dell’Olio, tenutasi
il 17 maggio 2016 in tutte le Sezioni dell’associazione dei sommelier d’Italia, era
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incentrato sulla “informazione” e sulla “etichettatura”.
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L’evento promosso dall’Associazione Italiana Sommelier in tutte le regioni italiane,
con il Patrocinio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della RAI, ha avuto per
tema nazionale l’approfondimento delle etichettature di vino e olio, anche in relazione
alle recenti disposizioni legislative in merito.
Focus centrale del tema nazionale del 2016 era l’impegno dell’Associazione dei
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Sommelier verso la divulgazione e la promozione della cultura del vino e dell’olio
italiani.
Per l’AIS Toscana, dove è stato ospite d’onore il presidente nazionale dei sommelier,
Antonello Maietta, non è casuale la location che ha ospitato l’appuntamento.
“Per la sesta Giornata Nazionale Ais della Cultura del Vino e dell’Olio siamo tornati
dove tutto ha avuto inizio esattamente tre secoli fa – ha spiegato il presidente Ais
Toscana Osvaldo Baroncelli – con quell’editto di Cosimo III in cui si tracciano i primi
elementi basilari della tutela della qualità di un vino prodotto in un determinato
territorio. Questa edizione è dedicata all’etichettatura, proprio per riportare
l’attenzione sulla necessità di garantire, come ha inteso fare il Granduca nel 1716
con il vino, che solo quei prodotti recanti determinate caratteristiche possano
ottenere una denominazione ufficiale o comunque che la lettura di una etichetta
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completa e precisa di un vino così come di un olio possa condurre il consumatore a
una scelta consapevole di acquisto. Il ruolo del sommelier comprende anche questo:
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sensibilizzare il consumatore ad una attenta lettura delle etichette e aiutarlo a

 maggio 24, 2016

 (0) Comments

Il tema della cultura enologica, con la valorizzazione della figura del sommelier, a cui
si è aggiunto negli anni anche un ruolo nei riguardi dell’olio, è un’iniziativa che vuole
portare un messaggio importante. L’etichetta corretta è il migliore strumento a
disposizione per il produttore e per il consumatore, l’uno per far identificare il suo
prodotto come di qualità, l’altro per avere informazioni complete e veritiere, che lo
rassicurino sulla qualità.
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“Leggere con attenzione le etichette può apparire come un gesto puramente
informativo, ma è il primo passo verso la costruzione di una cultura”, è il messaggio
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Tra gli interventi, anche quello di Salvatore Alberino, del Dipartimento dell’Ispettorato
Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Iscriviti

(ICQRF), che ha illustrato quali sono gli elementi obbligatoriamente iscritti nelle
etichette di vino e olio e quali informazioni sono invece facoltative, ossia non
normate, evidenziando come le basi normative per l’etichettatura di vino e olio siano
differenti.
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