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21 maggio: Giornata Nazionale AIS
della Cultura del Vino e dell’Olio
Saranno l’etichettatura di vino e olio unitamente alle recenti disposizioni legislative in
merito alle informazioni fondamentali su tipologia e caratteristiche del prodotto, i temi
portanti della sesta edizione della Giornata
 maggio 20, 2016
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Per la Toscana, la location che ospiterà l’appuntamento non è casuale: sarà la Villa
Medicea di Poggio a Caiano, nel cuore di quelle colline ove Cosimo III esattamente
300 anni fa promulgò il primo editto “Sopra la Dichiarazione de’ confini delle quattro
regioni Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno Superiore” gettando di fatto le basi per
quella che si può definire a tutti gli effetti la prima DOC della storia indicando in esso con
precisione i confini territoriali entro i quali dovevano essere prodotti i vini per ottenere la
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Saranno l’etichettatura di vino e olio unitamente alle recenti disposizioni legislative in
merito alle informazioni fondamentali su tipologia e caratteristiche del prodotto, i temi
portanti della sesta edizione della Giornata Nazionale AIS della Cultura del Vino e
dell’Olio che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia sabato 21 maggio, con il
patrocinio di Mipaaf, Mibact e RAI.
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denominazione corrispondente. E proprio le stesse denominazioni, con i rispettivi
Consorzi – ovvero Chianti Classico, Chianti Rufina, Carmignano e Valdarno di Sopra –
saranno protagoniste altresì di una degustazione che si terrà nello stesso giorno sabato
21 maggio dalle 10 alle 17 alla stessa Villa Medicea di Poggio a Caiano insieme ai
produttori.
“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 commentato il Presidente di 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.
Come ha inteso fare il Granduca nel 1716, anche noi oggi intendiamo dare il nostro
contributo affinché il consumatore diventi consapevole di ciò che sceglie, a partire da
una corretta lettura delle etichette, non solo del vino ma altresì dell’olio. E il sommelier
rappresenta l’intermediario ideale per aiutarlo a comprenderle”.
Ospite d’onore il Presidente di AIS Nazionale Antonello Maietta , i l q u a l e h a
sottolineato come “La Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio benefici di tre
fondamentali patrocini da parte di MIPAAF, MIBAC e RAI. Nelle intenzioni comuni questo
riconoscimento rappresenta una fattiva volontà di collaborazione che si concretizza con
l’efficace partecipazione del Dipartimento ICQRF (Ispettorato Centrale Controllo Qualità
e Repressione Frodi) agli eventi regionali, nei quali quest’anno sarà trattato il delicato
tema dell’etichettatura, di vino e olio in particolare”.
Oltre al Presidente regionale della Toscana nonché “padrone di casa” Osvaldo
Baroncelli insieme al delegato ospitante di Prato Bruno Caverni, all’appuntamento del 21
maggio – moderato dal delegato AIS di Lucca e referente regionale della guida AIS Vitae
Leonardo Taddei – saranno altresì presenti il Vicepresidente Nazionale Roberto Bellini e
– nell’ordine – il Direttore Generale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari Oreste Gerini, il funzionario ispettivo
ICQRF Toscana e Umbria Salvatore Alberino, la realizzatrice delle più apprezzate
etichette per aziende vitivinicole Simonetta Doni, il Direttore della testata giornalistica
www.oliofficina.it Luigi Caricato e il giornalista nonché esperto di olivicoltura e ideatore
del blog L’etichetta con il burqa Gino Celletti.



VIDEO

Sono altresì previsti i saluti del Sindaco del Comune di Poggio a Caiano Marco Martini,
dell’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Poggio a Caiano Giacomo Mari e
del funzionario della Camera di Commercio di Prato Claudio Lombardi, oltre che del COI
Capo Panel Consiglio Oleicolo Internazionale Madrid (Spagna) e dell’IOF International
Olive Foundation di Lucerna (Svizzera).
www.aistoscana.it
Chiara Danielli
Redazione Newsfood.com
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