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Grappa, al Vinitaly la presentazione ufficiale del Consorzio Nazionale di Tutela 

L’Istituto Nazionale Grappa, in collaborazione con AssoDistil, si trasforma in Consorzio Nazionale 

di Tutela per l’Indicazione Geografica Grappa. Un progetto corale per la tutela e la promozione 

della nota acquavite ad indicazione geografica, eccellenza italiana che esprime storia, cultura e sapienza 

distillatoria del nostro Paese. 

La presentazione ufficiale del Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa, guidato dal Presidente 

Sebastiano Caffo, si terrà in occasione del Vinitaly martedì 12 aprile 2022, alle ore 11:00, presso la Sala 

Bellini (Hall 6-7 Piano +1) e vedrà la partecipazione di istituzioni e giornalisti del settore. 

Il programma prevede i saluti istituzionali del Capo Dipartimento ICQRF Dott. Felice Assenza, 

l’intervento del Presidente del Comitato Nazionale Acquaviti AssoDistil Cesare Mazzetti e del Prof. 

Luigi Odello, Presidente del Comitato scientifico del Consorzio. Seguirà la presentazione “Lo status e 

le prospettive di sviluppo della Grappa in Italia” a cura di Emanuele Di Faustino, Senior Project 

Manager Nomisma. A moderare l’evento sarà il Presidente Sebastiano Caffo. 

“Con la realizzazione del Consorzio, il mondo dei produttori della Grappa potrà finalmente agire all’unisono per la tutela 

e la promozione del distillato di bandiera per eccellenza” – sostiene il neo-presidente Sebastiano 

Caffo, che si ritiene onorato dell’incarico affidatogli, aggiungendo: - “Gli obiettivi che ci siamo prefissati 

potranno essere raggiunti solo con la cooperazione di tutti coloro che partecipano alla realizzazione della preziosa acquavite, 

che racchiude in ogni sorso la storia e le autentiche tradizioni italiane. La nascita del Consorzio segna, 

infatti, solo una delle tante tappe che ci attendono per l’affermazione della Grappa IG sul mercato.”. 

Il Presidente del Comitato Acquaviti di AssoDistil, Cesare Mazzetti, accoglie con plauso il 

traguardo, rassicurando che “nell’espletare le sue attività, il Consorzio potrà contare sul supporto di AssoDistil, che 

da sempre svolge un ruolo chiave nel coordinare il mondo della produzione con quello istituzionale. Soprattutto in una fase 

così delicata per le IG, nel mezzo della riforma UE del settore, continueremo a lavorare al fianco del Consorzio affinché le 

istituzioni riconoscano ufficialmente il ruolo di garanzia che la neonata realtà è chiamato a svolgere e supportino la 

promozione della pregiata IG”.  

Il Prof. Odello accoglie con onore la nomina a Presidente del Comitato Scientifico del Consorzio 

Nazionale Grappa: “quest’anno ricorre il centenario del primo sodalizio italiano tra distillatori di vinacce e si registra la 

nascita del Consorzio Nazionale Grappa, erede dell’Istituto che, dal 1996, non solo ha portato avanti la tutela della nostra 

acquavite di bandiera, ma è stato catalizzatore dell’incredibile miglioramento delle sue caratteristiche sensoriali e della grande 

innovazione che ha distinto il comparto. Sensorialmente parlando la Grappa ha migliorato il quadro aromatico per nitore 

e complessità evidenziando la vera sintesi di ciò che caratterizza l’uva e di ciò che producono i lieviti durante la fermentazione, 

ma anche rendendosi più importante e variegata attraverso le nuove tecniche di elevazione in legno”.  

“L’identikit del consumatore di Grappa in Italia è ben definito: uomo, over 40, alto spendente, amante della compagnia e 

attento alle qualità” dichiara Emanuele Di Faustino, Senior Project Manager di Nomisma che ha 

curato la ricerca per AssoDistil. “Vi sono però delle leve per avvicinare le generazioni più giovani a questo prodotto 

eccellenza del Made in Italy. Innanzitutto, il web, canale che trova maggiore utilizzo proprio tra i Millennials (età 26-40) 

sia per acquistare che per informarsi su metodo e luoghi di produzione della grappa, e poi la mixology, ossia il bere la 

Grappa mixata in cocktails, modalità che anche in questo caso desta interesse soprattutto fra gli under 40” conclude Di 

Faustino. 

http://www.consorziograppa.it/
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Felice Assenza: Capo Dipartimento ICQRF Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della 

qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari in seno al Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali. In particolare, ICQRF svolge un’intensa attività sul campo della sicurezza, salubrità 

e qualità degli alimenti. Questo lavoro viene svolto attraverso un’importante fase di programmazione 

annuale che viene svolta a livello di Direzioni Generali e che riguarda i singoli settori produttivi e le 

relative attività di controllo. Il Dipartimento, attraverso le attività di due Direzioni Generali e con 29 

uffici territoriali e 5 laboratori di analisi, rappresenta il più importante presidio di controllo a garanzia 

della qualità dell’agroalimentare italiano.  

Sebastiano Caffo: nato in una famiglia di distillatori da 4 generazioni, CEO del gruppo Caffo 1915, 

realtà italiana proprietaria di storiche aziende e marchi del settore alcolici tra cui Caffo, Vecchio Amaro 

del Capo, Borsci S.Marzano, Bisleri, Grappa Mangilli, Dist. Durbino, Petrus Boonekamp. Presidente del 

Consorzio Nazionale Grappa con una lunga esperienza associativa in Confindustria, è stato anche 

Presidente della cciaa di Vibo Valentia dove attualmente è commissario straordinario nominato dal MISE. 

Cesare Mazzetti: rappresentante della sesta generazione di una famiglia di distillatori in Piemonte, è 

presidente del Comitato Acquaviti in seno ad AssoDistil, associazione che rappresenta la quasi totalità 

delle distillerie di alcole e acquaviti in Italia. Presidente della Fondazione Qualivita e membro del 

Consiglio Direttivo di Origin a Ginevra e del Comitato Strategico di Origin Italia, si occupa con passione 

delle tematiche legate alle Indicazioni Geografiche. 

Luigi Odello Presidente Comitato Scientifico del Consorzio Nazionale Grappa e Presidente Centro 

Studi Assaggiatori. Enologo, giornalista, professore a.c. in università italiane e straniere, nel corso della 

sua carriera ha maturato particolari competenze in analisi sensoriale e nell’implementazione 

dell’innovazione in aziende. In ambito universitario è giunto a svolgere oltre 300 ore l’anno di lezione, è 

relatore o correlatore di oltre 100 tesi di laurea e autore di numerose pubblicazioni. Ha al suo attivo 55 

libri e collaborazioni con le più importanti riviste del settore, è relatore in numerosi convegni sia in Italia, 

sia all’estero. 

Emanuele Di Faustino Senior Project Manager di Nomisma: laurea in economia internazionale e con 

esperienze pregresse di studio e lavoro all’estero, si occupa da oltre dieci anni di attività di advisoring e 

consulenza economica nel settore agroalimentare, con particolare attenzione al mondo food & beverage 

(wine e spirits). Nomisma è una consulting company accreditata sul mercato che realizza attività di ricerca 

e consulenza economica per imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e 

internazionale. 
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