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Enoturismo

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE STRADE DEL VINO, DELL’OLIO E DEI SAPORI

Battesimo a Castiglion del Lago, in Umbria, per il Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino,
dell’Olio e dei Sapori. Con questo accordo, le Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori vogliono
provare ad avere una voce sola nel confronto con le istituzioni del Paese e degli altri interlocutori
nazionali e a lavorare insieme su progetti comuni di ampio respiro e di lungo periodo. Il Protocollo
d’Intesa – approvato da 23 Strade – decorre dal 1° gennaio 2018.
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Per un efficace
controllo e qualità
dei dati analitici

T e s t

U IV

Punti di forza
Punti di forza del Ring Test UIV sono la numerosità dei partecipanti,
la variabilità dei tipi di campione proposti nell’arco dell’anno,
l’elaborazione dei dati secondo tecniche statistiche robuste, così
come la presentazione dei risultati chiara e completa, con indicazioni
di performance, grazie a un sistema digitale di facile utilizzo
implementato nel 2015. Tutte le operazioni riguardanti il Ring Test
di UIV - inserimento dati, visualizzazione risultati, sottoscrizione e
rinnovo abbonamento ecc. - sono infatti gestite tramite il portale che
garantisce indipendenza, riservatezza e confidenzialità di tutte le
informazioni.
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RING TEST UIV: 25 ANNI DI STORIA
1993

2017

Partecipanti

60

320

Dati elaborati

10.000

68.000

26

230

1

7

50%

90%

Parametri analizzati
Circuiti attivati
Dati provenienti da metodi
ufficiali (reg CEE-OIV)

Dicono di noi

“L’analista,
la strumentazione
e il Ring Test sono
alla base del perfetto
prodotto di qualità”
(Responsabili Ring Test
di Cantina Valpantena)

PREZZO

290 EURO
INCLUSA IVA

Il volume di oltre 2.000 pagine, aggiornato
al maggio 2017, pubblica il regolamento
1308/13 (OCM vino) e i regolamenti
applicativi (n. 555/08, 606/09, 607/09,
436/09) relativi alle misure di sostegno,
alle pratiche enologiche, alle DOP e IGP,
all’etichettatura, ai registri e ai documenti
di accompagnamento, ecc.

CoDiCe

dELLA VItE
& dEL VINO

2017
Le Disposizioni Ue
Le norme nazionaLi
Le CirCoLari

Il volume raccoglie anche le disposizioni
applicative nazionali collegate alla OCM
e la nuova legge 238/2016 (Testo
unico del Vino) e decreti nazionali di
applicazione emanati, unitamente alle
circolari ministeriali che facilitano una
corretta interpretazione delle norme
stesse.
L’acquisto del volume comprende
l’accesso annuale ai testi consultabili
online sul sito www.uiv.it e la ricezione
della newsletter di aggiornamento
legislativo periodico con accesso alle
News Reserved.
MOdalità di acquistO:
Con bonifico bancario su
Intesa San Paolo
IBAN IT96Y0306901626100000068474
intestato a:
Unione Italiana Vini - Confederazione
Italiana della Vite e del Vino
oppure Carta di credito sul sito
www.uiv.it

“Ring Test,
una necessaria
misura per evitare
l’autoreferenzialità”
(Responsabili
Ring Test ARPA Puglia)

“Il Ring Test UIV è un
punto di riferimento
imprescindibile per
l’organizzazione
e il miglioramento
quotidiano della nostra
attività; inoltre, ci
consente di avere la
sicurezza di fornire
dati certi e verificabili.
E chi esporta sa
quanta certificazione
viene richiesta dai vari
mercati”.
(Stefano Ferrante, direttore
tecnico di Zonin 1821, azienda
che aderisce al circuito dal
primo anno)

ltre 300 partecipanti tra cantine, laboratori,
enti pubblici
e istituti di ricerca, 5 matrici analizzate, 230
parametri indagati, 7 circuiti
attivati, per una mole di ben
68.000 dati elaborati l’anno.
Sono questi i numeri con cui il
circuito interlaboratorio d’analisi Ring Test-Lab di Unione
Italiana Vini si appresta a festeggiare nel 2018 i suoi primi
25 anni di attività. Un’attività
che dalla sua nascita, nel 1993,
è stata in costante crescita e
sviluppo, per quanto riguarda
sia le aziende partecipanti, sia
le matrici e i parametri da analizzare.
I circuiti d’analisi Ring Test
Lab sono schemi di tipo Proficiency testing, cioè mirati a
fornire una valutazione delle
prestazioni tecniche del laboratorio di prova e ad assicurare, di conseguenza, un miglior
controllo e qualità dei risultati. In pratica Unione Italiana
Vini si preoccupa di fornire
a tutti i partecipanti, secondo un calendario preciso, un
campione di Ring Test, garantendo l’omogeneità e stabilità
del materiale distribuito. Sul
campione ogni laboratorio esegue le analisi e restituisce i risultati a Unione Italiana Vini,
che procede all’elaborazione
statistica dei dati dei partecipanti. L’elaborazione viene
fatta secondo quando previsto
dalla norma UNI ISO 13528 del
2016 e prevede il calcolo della media robusta dei dati. Tale
valore è il riferimento con cui
vengono confrontati i risultati
dei laboratori partecipanti, che
possono così avere una verifica
obiettiva delle proprie prestazioni analitiche
Il Ring Test UIV nacque 25 anni
fa proprio con l’obiettivo di armonizzare le metodiche analitiche, alla luce di potenziali
contenziosi in fase commerciale, e contemporaneamente migliorare la qualità e solidità del
dato, che si tratti di un laboratorio aziendale o un laboratorio
esterno.
Il confronto continuo con altri laboratori è un importante
elemento del controllo qualità
e oggi uno strumento fondamentale per un laboratorio

accreditato secondo la norma
ISO 17025 o certificato secondo
la norma ISO 9001. Anche altre
certificazioni, come ad esempio la BRC o IFS, richiedono
una verifica del controllo qualità dei laboratori interni attraverso proprio la partecipazione
a un Ring Test.
“Il Ring Test di UIV – spiega
Laura Bolognini da 18 anni
responsabile del Ring Test Lab
- è molto più che un circuito
interlaboratorio che consente
di dimostrare le proprie competenze tecniche tramite il
confronto con standard esterni: in questi venticinque anni
è diventata una vera e propria
community che condivide
esperienze e matura input di
nuovi stimoli e nuove sfide”.
Per seguire l’evoluzione del
mercato e le sue necessità,
Unione Italiana Vini ha infatti
progressivamente ampliato la
gamma di matrici su cui confrontarsi – Vino, Aceto, Mosto
muto, Mosto concentrato rettificato, Bevande Spiritose – e
attivato nuovi circuiti, tra cui
quello relativo ai Contaminanti
Vino e, più recentemente, quello Sensoriale per la valutazione
delle performance dei panel
sensoriali aziendali e il loro allineamento.
Nel 2016 poi gli schemi RTLab Vino, Aceto, Mosto Muto e
MCR hanno ottenuto l’accreditamento secondo lo standard
internazionale di riferimento: UNI CEI EN ISO/IEC 17043
“Valutazione della conformità.
Requisiti generali per ‘Prove
Valutative Interlaboratorio’” rilasciato da Accredia. “L’accreditamento – sottolinea Bolognini
- dimostra la competenza tecnica dell’organizzatore di prove
valutative interlaboratorio a
progettare, organizzare e gestire le prove indicate nel campo
di accreditamento. Si tratta di
un riconoscimento che certifica UIV come fornitore qualificato, con un valore anche internazionale. Sono 11 i Ring Test
accreditati da Accredia, e solo
quello di Unione Italiana Vini
è specifico per l’ambito enologico. Ma non ci fermiamo qui,
per il prossimo anno abbiamo
in programma di consolidare il
circuito Bevande spiritose, ultimo nato, e aumentare il numero di circuiti accreditati”.

Per maggior i infor mazioni
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