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Convegno, Asti: le denominazioni di 
origine dei vini tra cronaca, storia e 

prospettive per il futuro

 
www.eosarte.it 

data : 16.05.2007

Il 17 maggio 2007 alle ore 14 e 30 nel salone di pazza Medici 8 si terrà un convegno 
promosso da Fondazione Giovanni Goria e Camera di Commercio di Asti. I lavori saranno 
conclusi da un intervento del Ministro per le Politiche Agricole, On. Paolo De Castro. 
L’incontro, a quindici anni dall'entrata in vigore della legge 164/92 sulle DOC e DOCG dei 
vini messa a punto dall'allora Ministro dell'Agricoltura Giovanni Goria, si proporrà di fare il 
punto sul dibattito in corso in vista della riforma dell'attuale normativa. Dopo i saluti dei 
promotori, il Presidente della Fondazione Goria professor Mario Sarcinelli e del 
Presidente della Camera di Commercio di Asti Mario Sacco, del Sindaco di Asti Vittorio 
Voglino e del Presidente della Provincia Roberto Marmo, il programma dei lavori 
prevederà una tavola rotonda moderata dal giornalista della Stampa Vanni Cornero con 
la partecipazione di Giorgio Ferrero (presidente Coldiretti Piemonte), Massimo Fiorio, 
deputato, relatore alla Camera sulla riforma della legge, Lamberto Vallarino Gancia, 
presidente del Comitato europeo delle imprese produttrici di vino, Vincenzo Gerbi, 
docente dell'Università di Torino, Davide Sandalo, Presidente del Distretto dei vini 
Langhe, Monferrato, Roero, Mino Tarocco, Assessore regionale all'Agricoltura e Tommaso 
Zanoletti Presidente del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle 
denominazioni di origine dei vini. Il convegno si proporrà un duplice obiettivo: ricordare il 
contributo dell'onorevole Giovanni Goria come ministro dell'Agricoltura nel campo della 
regolamentazione della produzione dei vini di qualità e contribuire alla messa a punto di 
idee innovative per la riforma che verrà. Giovanni Goria, che negli anni settanta aveva 
lavorato alla Camera di Commercio di Asti come responsabile dell'Ufficio Studi, dedicò tra 
‘91 e ‘92 diversi mesi della propria attività di ministro dell'Agricoltura alla riforma della 
legge sulle doc. 

Info: segreteria della Fondazione Giovanni Goria: tel. 0141 599468; Fax 0141 351593; 
info@fondazionegoria.it
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AGROALIMENTARE/ DE CASTRO: SALVI I 
VINI DI QUALITA' DA NUOVA OCM
17/05/2007 18:11

Asti, 17 mag. (Apcom) - "I migliori vigneti italiani non corrono il rischio di venire estirpati a 
seguito della riforma dell'Organizzazione comune di mercato del vino che sarà 
presentata il 4 luglio prossimo". A rassicurare i produttori è stato il ministro per le 
Politiche agricole, Paolo De Castro, ad Asti nel corso dell'incontro 'Vino, denominazioni e 
qualità', che si è svolto oggi alla Camera di commercio. De Castro ha spiegato che 
l'abbassamento da 400mila a 200mila ettari della soglia di superficie vitata che la 
Commissione Ue vorrebbe estirpare in tutta Europa, dovrebbe mettere al riparo le aree 
più vocate del Paese. "L'Italia - ha aggiunto il ministro - vuole una Ocm che aumenti la 
competitività delle imprese del settore". 

Mario Sacco, presidente della Camera di commercio di Asti, ha sottolineato che la 
riforma dell'Ocm deve tutelare le produzioni di qualità evitando, per esempio, di indicare il 
vitigno anche nell'etichetta dei vini da tavola. Sta per essere emanato, ha aggiunto poi il 
ministro, anche un disegno di legge Damiano-De Castro per agevolare l'impiego di lavoro 
in agricoltura, anche quindi per la vendemmia, oltre che la sua flessibilità. 

Circa la riforma della legge 164, che regola attualmente la produzione di vino in Italia, De 
Castro ha spiegato che "non si vuole stravolgere la legge, ma occorre ancora elevare la 
qualità del nostro vino per rimanere competitivi sul mercato". 

Zag/Ral 

171527 may 07GMT 

copyright @ 2007 APCOM
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English

News dalla Provincia

Pubblicato il : 18/05/2007

L'ASSESSORE BRUSA SULLA RIFORMA DELL'OCM VINO E DELLA LEGGE SULLE 
DOC

Dall'intervento dell'Assessore Brusa all'incontro promosso ieri dalla Camera di Commercio di Asti

L’Assessore provinciale all’agricoltura Fulvio Brusa è intervenuto ieri alla 
Camera di Commercio di Asti all’incontro promosso dall’ente camerale e 
dalla Fondazione Goria sui 15 anni della legge 164/92 sulle denominazioni 
d’origine e sulla nuova ocm (organizzazione comune mercato) vino al quale 
ha preso parte il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Paolo 
De Castro. “Il mantenimento della vitivinicoltura sul nostro territorio – ha 
detto l’Assessore Brusa a proposito della riforma dell’ocm vino – è vitale per 
il consolidamento dell’immagine del nostro paesaggio. La riforma – ha 
aggiunto Brusa - dovrà favorire il miglioramento della qualità, l'ampliamento 
dei mercati del vino e una prospettiva di riqualificazione dei nostri vigneti”.
Sulla riforma della legge 164 del 1992 relativa alla tutela delle 
denominazioni d'origine, Brusa ha ricordato che Gianni Goria, padre di 
questo provvedimento “la elaborò e la consegnò al Parlamento in poco più di 
un anno, trovando la giusta sintesi tra interessi estremamente diversificati”. 
Per l’Assessore Brusa “si tratta di una legge che senz'altro può essere 
migliorata, ma che conserva, nell'impianto, tutta la sua validità. In primo 
luogo occorrerà insistere nella tutela della qualità, con maggiori garanzie per 
produttori e consumatori; in secondo luogo tenere conto del mutato quadro 
di riferimento a livello politico istituzionale e dunque assegnare alle Regioni 
compiti ben definiti nell'ambito della nuova legge, tenendo presente che 
occorre garantire snellezza operativa al provvedimento e certezza del 
diritto”. 
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Novità

...tutte le novità

●     18.05.2007 Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo a aprile 2007 

●     26.04.2007 Imposta di bollo per le pratiche presentate al Registro Imprese dalle società cooperative 

●     17.04.2007 Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo a marzo 2007 

●     19.03.2007 Soppressione del bollo di quietanza 

●     15.03.2007 Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo a febbraio 2007 

Scadenze

...tutte le scadenze

●     15.06.2007 Partecipazione per assegnazione Borsa di studio 

●     30.06.2007 Raccolta usi della provincia di Asti 

●     10.08.2007 Premio annuale per tesi di Laurea di secondo livello 

Record di campioni di vino al Concorso Premio Douja d'Or 2007 
Sono 1.192 i campioni di vino pervenuti da tutte le regioni d’Italia (quest’anno è presente anche il Molise) alla Camera di Commercio di Asti con un 
incremento del 30% rispetto al 2006. Dal 21 al 25 maggio si svolgeranno le operazioni di assaggio da parte dell’ONAV con 9 Commissioni al giorno e 300 
tecnici e assaggiatori che si alterneranno nelle sale degustazioni. 

5^ Giornata dell'Economia 
In occasione della Giornata Nazionale dell'Economia che si svolge in tutte le Camere di Commercio il 10 maggio, viene 
pubblicata una attenta analisi dell'economia locale. I dati sono stati elaborati dalla Camera di Commercio di Asti e da 
Unioncamere Piemonte. Per informazioni: Ufficio Informazioni e Sviluppo Economico tel.               0141/535229       . 

Si parla della riforma della legge 164 con il Ministro De Castro 
Grande successo per il Convegno "Vino, denominazioni e qualità" organizzato Giovedì 17 maggio 
alle 14,30 a Palazzo Borello dalla Fondazione Giovanni Goria in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Asti. Con il Ministro De Castro e esperti del settore si è discusso della riforma della 
legge 164/92. Per informazioni: tel.0141/599468-0141/535262 

Il diritto annuale "adeguato" alle nuove iniziative 
La Camera di Commercio, in attesa che il Ministero dello Sviluppo 
Economico attui la riforma del diritto annuale, ne ha approvato 
l’adeguamento per il triennio 2007/2009 nella misura del 20%. 
L’aumento è determinato dall'esigenza di rafforzare le attività per lo 
sviluppo del territorio e delle imprese. Info:tel. 0141/535232 - 231 

Il Laboratorio Nazionale di 
Taratura per contatori d'acqua a 
Slow Fish 
Il Laboratorio ha presentato la propria 
attività a Slow Fish, il Salone dedicato al 
tema delle acque, della pesca e del 
consumo del pesce, che si è svolto nella 
Fiera di Genova dal 4 al 7 maggio. 
L'incontro "Acqua e misura: giusta fattura" si è tenuto Lunedì 7 maggio alle 15 nel Padigione della Regione Piemonte. Info:               0141/535262        

Tutto il materiale di questo sito è © copyright 2000-2006 di Camera di commercio di Asti.

È vietata la riproduzione anche parziale 
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