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Terza edizione dell’evento nazionale Fisar

TUTTI I NUMERI DI VINOÈ 2018

Si spengono le luci sulla terza edizione di vinoè, kermesse enoica firmata Fisar, che ha registrato un nuovo successo di pubblico con
oltre 11.000 ingressi -30% di wine lovers e appassionati in più -, più di 850 etichette coinvolte - 48 grandi etichette protagoniste delle 6
degustazioni guidate - e 15.000 bottiglie stappate e servite dai Sommelier Fisar. Approfondimenti, incontri, degustazioni, ospiti stellati e
140 banchi d’assaggio. Novità assoluta dell’edizione 2018 è stata il “Premio vinoè”, una competizione enoica che premia le migliori bottiglie
presenti alla kermesse tra bianchi, spumanti, rosè e rossi. Sul palco centrale 20 espositori hanno ritirato il Papillon d’Oro e d’Argento.

GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY

Nuova versione
standard BRC
Dal 1° febbraio 2019 gli audit saranno secondo la versione 8. Così come
le precedenti, anche questa versione mette in risalto l’importanza dei
test di laboratorio come supporto della garanzia qualitativa e igienica
dei prodotti, con particolare attenzione alla validazione del dato

B

RC (British Retail Consortium)
è uno standard globale per la
sicurezza alimentare nato nel
1988 per garantire che i prodotti
agroalimentari a marchio siano
ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti e nel rispetto di particolari requisiti. Oggi è
utilizzato da oltre 26.000 fornitori certificati in
130 Paesi.
L’obiettivo BRC è anzitutto quello di innalzare
il livello di sicurezza per consumatori, fornitori,
clienti e di conseguenza quello di ridurre i rischi
e i costi della supply chain.

Il 1° agosto 2018 BRC ha pubblicato la versione
8 dello standard: un’evoluzione rispetto alla versione precedente, con un’enfasi costante sull’impegno della direzione, un programma di analisi
dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) basato sulla sicurezza alimentare e un sistema di gestione della qualità a supporto.
Dal 1° febbraio 2019 sono previsti gli audit secondo la nuova versione, che si concentra in modo
particolare su alcuni aspetti:

▶ estendere i requisiti per il monitoraggio
ambientale in modo da rispecchiare la
crescente importanza di questa tecnica;
▶ incoraggiare i siti a sviluppare ulteriormente i
sistemi di sicurezza e di difesa alimentare;
▶ aggiungere chiarezza ai requisiti previsti per
le zone ad alto rischio, alta attenzione;
▶ garantire l’applicabilità globale e l’analisi
comparativa all’Iniziativa per la sicurezza
alimentare globale (GFSI).

▶ promuovere lo sviluppo di una cultura della
sicurezza dei prodotti;

L’importanza della validazione del dato
Così come le precedenti, anche questa versione
dello standard mette in risalto l’importanza dei
test di laboratorio come supporto della garanzia
qualitativa e igienica dei prodotti. In tal senso
un punto critico della norma è la validazione del
dato (vedi box). “Sebbene vi siano diversi metodi
che potrebbero essere inclusi nel sistema - commenta Alex Prandi, uno dei consulenti senior di
UIV - la GDO auspica sempre che vi sia un metodo ufficiale e accreditato come il Ring Test”.
“Il confronto continuo con altri laboratori è
infatti un importante elemento del controllo
qualità richiesto non solo da BRC ma anche da
certificazioni come IFS o ISO”, aggiunge Valentina Ellero, consulente senior UIV come Elena Cavagna che conclude: “Partecipare ad un circuito
come il Ring Test è considerato uno strumento
fondamentale per un laboratorio che voglia avere la sicurezza di produrre dati verificabili e attendibili su cui basare le scelte aziendali.”
Dal 1998 Unione Italiana Vini coordina un team
di professionisti interni ed esterni che operano
nel settore enologico, sia nelle realtà rurali sia in
quelle industriali, offrendo servizi di consulenza
e progettazione. La specializzazione e il costante
aggiornamento in materia di regolamentazione
del comparto vitivinicolo – complessa e in continua evoluzione – con particolare attenzione
all’orizzonte europeo e internazionale, ha consentito a questo team di esperti di affiancare
diverse decine di aziende vitivinicole italiane
nella definizione e realizzazione del modello
organizzativo volto alla valorizzazione ed al miglioramento continuo delle potenzialità e delle
prestazioni aziendali in funzione di certificazioni volontarie.
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ALTRE PUBBLICAZIONI DISPONIBILI
VITENDA - L'agenda

deL vitivinicuLtore
Pubblicata da oltre vent’anni
è l'agenda per i
professionisti ed amatori di vite
e vino. Articoli
scientifici, tecnica e pratica,
proverbi e curiosità, notizie schede di gestione,
cerca e dell'innovazione. Da dal mondo della rizare tutti i giorni dell'anno. consultare e utiliz-
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Vit.En.

Casa Editrice e Centro di Saggio
specializzati in Viticoltura ed Enologia

3.0

Via Bionzo, 13 BIS
14052 Calosso (AT)
tel. e fax 0141 85 34 79
info@viten.net

BIOVITIENOLOGIA...

VITIBOOK (libro in inglese)

VIGNA IN TASCA

... o no?
Dedicato a chi vuole avere in modo
semplice,
immediato e figurato (grazie
al supporto di
oltre 1400 immagini) gli
per conoscere la vite e la elementi essenziali
trasformazione dell’uva insua coltivazione e la
mantenendo sempre ben vino. Tutto questo,
la distinzione
tra pratiche che rientrano ochiara
no nel “biologico”.
“Cugino anglofono” di VIGNA
TASCA, ripercorre le tematiche trattate in IN
questo volume
ma con un respiro maggiormente
nale. Utile anche come dizionario internazioe glossario.

Bacco DiDattico i - VENDEMMIA

La vendemmia è l’attività che
determina “un
passaggio di consegne” tra
la viticoltura e
l’enologia. Dalla storia alla
valutazione del
miglior momento di raccolta,
attenzione alle nuove tecnichecon particolare
di vendemmia
agevolata e meccanizzata.
lana BACCO DIDATTICO è L’intento della colmenti in maniera esaustivadi trattare gli argochiaro e ricco di immagini. con un linguaggio

Bacco DiDattico ii - PERONOSPORA

DELLA VITE
Plasmopara viticola è una delle
principali fitopatie della vite, quantomeno
in Italia. Conoscere il ciclo biologico, il
diversi areali, le risposte alcomportamento nei
e alle diverse
varietà. Sapere quali sono iclima
prodotti per combatterla, tradizionali e di nuova
concezione e le
strategie di lotta.
Bacco DiDattico iii - CONTORNI DEL

VINO
Il vino è una straordinaria sinergia
di materia
prima e lavorazioni, di contenuto
di sostanza e di forma. In questoe contenitori,
libro approfondiamo tutto quello che sta
“intorno” al vino.
Dalle vasche per la fermentazione
alle botti
per l’affinamento, per finire col
packaging in
tutte le sue forme (tappi, bottiglie,
bag in box,
etichette, accessori). Vecchi
e nuovi materiali,
pregi e difetti.
Bacco DiDattico iV - VIGNA

Progettazione, preparazione del NUOVA
terreno, scelta dei materiali (dal vitigno e
clone, a sostegni e accessori). Tutto quello che
c’è da sapere
sull’impianto di un vigneto che,
se fatto a regola d’arte, durerà letteralmente una
vita.

Vit.En. è una piccola Casa Editrice
pubblicazioni tecnico-scientifiche dedita a
in ambito
viticolo ed enologico. Da oltre quarant’anni
pubblica articoli sulle principali riviste
specializzate italiane; periodicamente realizza
inoltre volumi di viticoltura ed enologia.
lamente all'attività editoriale Vit.En. Paralleeffettua
sperimentazioni in vigneto di
agrofarmaci
(valutandone l’efficacia e gli eventuali
effetti
sull’entomofauna utile, sull’uva e
sul vino) in
qualità di Centro di Saggio riconosciuto
dal
Ministero della Sanità, effettua
consulenze
viticole ed enologiche per aziende
medie e propone attività formativepiccole e
tate per tutte le figure professionali accredie non del
settore.

VIGNA
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TASCA

Albino Morando - Simone
Lavezzaro
Stefano Ferro - Davide Morando

www.viten.net

Il portale del vitivinicultore

Sito internet di divulgazione scientifica
presenti centinaia di articoli in materia dove sono
ed enologia consultabili e scaricabili di viticoltura
gratuitamente;
oltre 5000 riferimenti bibliografici
apparsi sulle principali riviste del settore negli ultimi
venticinque anni;
una ricca galleria fotografica di macchine
e attrezzature per la viticoltura e l’enologia.
News, link, approfondimenti, dati statistici e novità
tecnologiche.
È possibile inoltre avere ulteriori
informazioni relative a corsi proposti e volumi pubblicati
scrivendo a
davide.morando@viten.net
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Vit.En. Casa Editrice e Centro di Saggio specializzati in viticoltura ed enologia

Via Bionzo 13bis - 14052 Calosso (AT) tel. e fax 0141 85 34 79 info@viten.net

LE NOVITÀ 2019
DEL RT-LAB UIV
La rivisitazione delle prove
sensoriali su vino e un nuovo
circuito dedicato ai tappi
Sempre per seguire l’evoluzione del mercato e
le sue necessità, negli ultimi anni Unione Italiana
Vini ha ampliato la gamma di matrici su cui
confrontarsi all’interno del proprio Ring Test,
attivo dal 1993. Agli schemi RT-LAB organizzati
per prove chimiche su vino, aceto, mosto muto
e Mcr si aggiungono nel 2019 due novità: la
rivisitazione delle prove sensoriali su vino e un
nuovo circuito dedicato ai tappi.
Le iscrizioni al programma RT-LAB 2019
sono aperte: i rinnovi e le nuove adesioni
che perverranno entro il 31 dicembre
2018 godranno di uno sconto sulla quota
dell’attivazione del servizio.

RT-LAB TAPPI
Sessioni

2 (maggio e novembre)

Quantità

150 tappi

Matrici

Tappo in microgranina

Parametri

Lunghezza, diametro,
ovalizzazione, peso, massa
volumica, umidità, umidità con
stufa, forza di estrazione, tenuta al
liquido, cessione polveri

RT-LAB SENSORIALE
Sessioni

6 (gennaio, marzo, maggio, luglio,
settembre e novembre)

Quantità

2 bottiglie da 0,75 cl

Matrici

Vino drogato con concentrazioni
variabili dei composti responsabili
di alcuni descrittori olfattivi positivi
(aromi del vino) e negativi (difetti
del vino)

Parametri

Valutazione olfattiva difetti
riconducibili al tappo, difetti
generici, aromi

Per informazioni
WWW.UNIONEITALIANAVINI.IT
Consulenza: SERVIZI@UIV.IT
Ring Test: RINGTEST@UIV.IT

GLI ARTICOLI DELLA NORMA CHE RICHIEDONO LA VALIDAZIONE DEL DATO

5.6.2.3
Qualora l’impresa effettui o subappalti analisi essenziali per la sicurezza o
la legalità dei prodotti, il laboratorio o i subappaltatori devono aver ottenuto
l’accreditamento di laboratorio riconosciuto o operare conformemente ai
requisiti e ai principi della norma ISO/IEC 17025. In mancanza di metodi
accreditati, deve essere disponibile una giustificazione documentata.

5.6.2.4
Devono essere applicate procedure per garantire l’affidabilità dei risultati di
laboratorio diversi da quelli essenziali per la sicurezza e la legalità di cui al
punto 5.6.2.3. Queste devono includere:
⦁ uso di metodi di prova riconosciuti, se disponibili
⦁ procedure di prova documentate
⦁ garantire che il personale sia adeguatamente qualificato e/o addestrato
e competente per effettuare le analisi richieste - utilizzare un sistema
per verificare l’accuratezza dei risultati delle prove (ad esempio prove
interlaboratorio o prove di competenza)
⦁ l’uso di attrezzature adeguatamente calibrate e sottoposte a manutenzione.
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STRUMENTI DI ANALISI
PROPOSTE & NOVITÀ
DNAPHONE /
SMART
ANALYSIS: IL
LABORATORIO
INTELLIGENTE
E CONNESSO
NELLA TUA
CANTINA

L

Una selezione, a cura delle aziende,
di macchine, attrezzature, servizi
e prodottidisponibili sul mercato

e analisi dove
e quando
ti servono.
Smart Analysis è il
nuovo “laboratorio”
portatile realizzato
da DNAPhone (www.
dnaphone.it) che
permette di eseguire
le analisi del vino
durante tutte le fasi
di processo in modo rapido, indipendente, direttamente nella
tua cantina. Smart Analysis nasce da un gruppo di ingegneri
e biotecnologi, accomunati da una gran passione per il buon
vino. Per rispondere ai bisogni di piccoli e medi produttori
e winemakers, che devono prendere decisioni tempestive
durante tutte le fasi di vinificazione; hanno progettato e
sviluppato uno strumento modulare che consegna in pochi
minuti un dato sicuro ed affidabile sulla quantità di solforosa
totale, acido malico, zuccheri ecc.
Affidabile. Intelligente. Connesso. Smart Analysis è un
dispositivo ottico portatile e brevettato, pilotato da un tablet
tramite un’App dedicata, che permette all’utente di eseguire
l’analisi in modo totalmente guidato, ed al contempo a
DNAPhone di monitorare lo strumento per garantire sempre
un’analisi precisa e affidabile. I kit risultano i più semplificati
sul mercato e sono stati sviluppati per facilitare al massimo
l’analisi chimica in cantina. Oggi Smart Analysis è in grado
di effettuare 13 analisi: Acidità Totale, pH, Antociani, azoto
alfa-amminico (APA) e azoto ammoniacale (APA), Acido
Tartarico, D-Glucosio+D-Fruttosio, SO2 Libera, SO2 Totale,
Acido L-Lattico, Acido L-Malico, Acido Acetico e Colore. I
kit di analisi hanno una durata in media di 12 mesi dalla
produzione e sono forniti in confezioni da 20 test monouso.
Altri parametri saranno disponibili nei prossimi mesi e
la loro implementazione non richiederà modifiche del
dispositivo.

FOSS / ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI
ISTANTANEI CON TECNOLOGIA FTIR

F

oss sviluppa e produce
strumenti analitici dedicati a migliorare l’efficienza produttiva che permettono alle aziende enologiche
di affrontare la vendemmia, i
processi di fermentazione alcolica e malo-lattica, affinamento e pre-imbottigliamento:
utilizzando gli strumenti Foss,
l’enologo avrà, in tempo reale,
la disponibilità dei parametri
chiave necessari per una regolazione in corso d’opera. Il tutto
in tempo reale. Grazie alle informazioni istantanee fornite
dagli strumenti Foss WineScan
e Oenofoss è possibile, infatti,
monitorare l’andamento delle

fermentazioni regolando opportunamente le temperature
ed il dosaggio progressivo delle
sostanze azotate. Lo strumento
Foss in FT IR (medio infrarosso
a Trasformata di Fourier) WineScan provvede al caricamento
automatico del campione nella cella di lettura con avvinamenti e lavaggi automatici, fornendo in tempo reale (30 sec per
3 letture mediate sullo stesso
campione) i seguenti dati analitici traccianti: Ac. Volatile, Ac.
Totale, Ac. L. malico, Ac. L. Lattico, Etanolo, Alcol Complessivo,
Zuccheri Riduttori, Glucosio,
Fruttosio, Ph, Ac. Tartarico, APA,
Ac. Gluconico, Polifenoli Totali,
Antociani, Glicerolo, Potassio,
Solfati, Anidride Carbonica. Lo
strumento FOSS in FTIR Oenofoss prevede invece il caricamento del campione manuale
tramite una pipetta pasteur usa
e getta. Entrambe le soluzioni
FOSS sono istantanee e multiparametriche, senza alcun uso
di reagenti e trattamenti.

WINE

BUSINESS

MANAGEMENT
NOVEMBRE 2018 - LUGLIO 2019
FORMULA PART-TIME

Strategie, mercati e clienti.
Un percorso manageriale
per guidare l’azienda vinicola
e ottimizzare la ﬁliera.
Ana
Analisi
del mercato – Marketing Strategico –
Marketing Vino e Turismo - Comunicazione –
Distribuzione – Export – Amministrazione –
Controllo di gestione – Organizzazione e logistica.
9 moduli di 3 giornate, frequentabili anche singolarmente.

Per i soci UIV – AGIVI e Donne del Vino sconto 20%.

Alta formazione dal 1988.

