
CERTIFICAZIONE

In sei anni Valoritalia ha controllato
1170 per cento dei vini Dop e Igp
U

n sistema di controlli
capillare quello del si-

stema di certificazione del
vino made in Italy. Dati
che sono emersi nei giorni
scorsi e resi noti da Valori-
talia che è il principale de-
gli enti di certificazione
che operano sul vino made
in Italy. Nel 2014 sono sta-
ti circa 47mila i campioni
prelevati, 2.713 le commis-
sioni di degustazione impie-
gate, con 28 sedi operative

In crescita, soprattutto
fra gli spumanti,

le etichette «varietali»

distribuite in 12 regioni e
circa 200 collaboratori che
operano quotidianamente
su tutto il territorio naziona-
le, per un totale di oltre 1
miliardo e 600 milioni di

bottiglie controllate.
Questi alcuni dei numeri

emersi dal consuntivo 2014
di Valoritalia, l'organismo
nato nel 2009 e che in sei
anni di attività è arrivato a
coprire oltre il 70% del
quantitativo nazionale di vi-
no Doc, Docg e Igt. «Sono
numeri importanti e in co-
stante crescita - ha spiega-
to il presidente di Valorita-
lia, Francesco Liantonio -
che testimoniano del buon
lavoro svolto da Valoritalia
in collaborazione con Fe-
derdoc, Unione Italiana Vi-
ni e Csqa. Un'attività siner-
gica che ci ha portato a
conseguire risultati rilevan-
ti, diventando, in poco più
di un lustro, un fondamenta-
le punto di riferimento per
circa 180 denominazioni
(tra Doc e Docg) e oltre 40
Igt, con quasi lOmila con-
trolli ispettivi in vigneto,
circa 5mila in cantina divi-
si tra vinificatori e imbotti-
gliatori e oltre 100mila con-
trolli documentali». «Nel
2014 - ha aggiunto l'ad del-
l'area controlli regolamen-
tati di Valoritalia, Ezio Pe-
lissetti - la produzione di
vini a denominazione d'ori-
gine o a indicazione geogra-
fica ha visto imbottigliati
7,5 milioni di ettolitri (pari
a oltre un miliardo di botti-
glie) certificati da Valorita-
lia, con un incremento del-

l' 85o rispetto al 2013»
Significativi infine anche

i dati relativi al segmento
dei vini Igt che sono finiti
sotto la lente di Valoritalia
a partire dal 2012. Nel 2014
sono stati imbottigliati 5 mi-
lioni di ettolitri con un calo
di 187mila ettolitri dovuto
soprattutto alle aziende che
hanno optato per il ricorso,
in particolare nel segmento
spumanti, alla categoria dei
vini varitali».
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