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Una vendemmia da incorniciare
produzione record, qualità al top
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ROBERTO FIORI
SU "LA STA1IPA"

• Come pezzo del mese abbiamo selezionato

quanto scritto da Robnrto Fiori il 25 nttobe

su La Stampa, che su quattro calzone è stOla
aperto de 'liva cci dci noia da incomiciare.
Produzione record e quaLicà al top', che ripor-
ta le dichiarazioni del direttore generale dì

Assoenclogi Giusepps Martelli che af°erma "ìl
miìlesLno 2015 è at mato qaalitativzmente ot-
timo con moltissimi punte di eccellenza in pan
ticolar modo peri vini ottenuh da uze a bacca
rossa. Il pezzo riprende i principali passi del
dossinr elaborvtri del a nootov Organizznvionn

nazionaLe di categoria sulla produzione 2015.
UIL IO ottobre Flooa De Feb izia su Il Quotidia-
no del Sud apre con 'Là vendemmia? Promet-
te bene Chiara Spacralo sa La Repubblica-
ndizionc di Bori scrive 'L°endemmia da record

corso i 7 milioni di ntloLitri". Tetti e di e i pene

riportano ampiamente i dati elabaiati da At-
scenologi sullo prcd'ziune vitivirncvla 2015.
• 117 ottobre ltaliaatavola.net apre il Focan
"Veodemmia 2015,a ti lindI di qualità 47 m -
unni di ettolitri divini e mc'stL Mentre Mille-

vigne tittda: "A parta la grandino un'ottima
a lieta".

• Repubblica iii 3 ottobre, con un teain di
giornalisti ha redatto un'inchiesta sullo von-

demr-na dal titolo '[annata record del ninv
italiano', Il repart è corredato da eumerosi
graFici e dati, fonte Assovnolugi.
• Numerosi i pezzi pubblicati giornali IncaS
in merito allo vendemmia in Abruzzo tre cui
ricorriamo Pagine Abruzzo, Chietftoday.
it, Abruzzoquotidiaeoit, Lancianonews.it,
Vastoweb.com e Abruzzoliveit. chn riporta-
no le velueazinni di Assoenelogi in generale e
dotto regione in questione in erhcolere
• Vinoedinterrii.org, il 15 ottobre ti:ola
"Primi deri Sip si,illa produziore 20r a". Il 20
Ciorg o Dell'Orp°ice ne Agricole sottolinea e
"Una esrideirr aia Lulta in i iserna", la vclontà
d' disersi produttori di riservare tutta la pru-
duz,ono 20152 questo nnrzione, riportando
I parere del presidente del Comitato naziena-
e nini del dicaslrre delI'ugrrvllare, nonrhè

direttore generale ai Assoenologi, che offer-
'va che non esiste una norma clic lo vieta,
• Il Friuli del 30 ottobre titola "Annata da
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incorniciore" mentre Tcteradiosciacca.it "An-

nata eccezionolu no il megLio b dara facendo

insecchiore il sinaL

CONCORSO EINOLO(;Ico
DEt YINi ROSX[I
t)TRLIA

• Disnroe sono In testate che hanno riooR-

:0 risU lieti che sono scatunitì dall'edizione

POi 5 del Concorso nazionale dei vini rosati

d'itaLia' o' cui sono stati selez osati 159 vini,

acri al 58% % quelli presentati

Uil 2 ottobre sul Iuovo Quotidiano di Pu-

glia, o un ampio ai Licolo, uovo stati pubbli-

cati i risultati neltarticolo aperto con Vini,
auglia e Veneto le regioni piu [osate d'italiaL

Dietro al Veno:o, che ha congtistaco due me-

daglie d'oro, con argenti e un bronzo, la Pu-

glia con uva medaglia d'oro, due d'argento e

due di bronzo.
• Italiaatavota.net sempre il '2, titola

Concorso rosati d'Italia' 15 medaglie. Vene-

con Puqi a le regioni più p-emiatn", sottoline-

ando il ruolo di Assnenclegi nella selezione

:ecnica del concorso.

• Lo stesso repart con i risultati è compar-

so so Ansa, Virgilio, Teleradioerre, Wine-

news, Corrieresatentino.it, Noodin, Stato

e Campaniastow.it.

.1113 ottobre, Lede Ceneri, torna a scrivere

su. Nuovo Quotidiano di Puglia loi oeda il

oezco del mese dello scorso nceiere) del con-

corso rnsali ccn "Posat da meduglìa' :rionta-

no i vini di Pug.ia" e nel sottotitolo "Al concor-

so nazionale uil LesLa o testa mo 3 Ve;iolc7',

U Lucianopignutaro.it iporta alcune con-

uideracion i scolorite dullo snlozi'oro, per
esempio lo presenza di vincitori da etto re-

gioni dionrse. Infatti sora state medaptate

anche cantine della Vc' la e della Calabria.

inultae l'autore i-ipertn alcuno d chiarozioni

deltassnssore regionale Leaoordo Di Gioia

secondo il q-_ale "il nino rosato è sempre più

un prodotto stratogico di guulitì in grado di
campetere anche sL merraL internazionali".

U 1114 ottobre Il Mattino di Foggia apre
con "I oino buono fa buona economia", Il

reoort analizza in modo efficace e sintetico

le classifiche noli della guarta ediVene del
Concorso nuzienule dei vini rosati d'italia sot-

tolineando mmc, dal punto di visto tornino,

il concorso sia orgavizzats e gestito dallo no-

stra associazione nazionale di categoria.
U Viaemitia.it :itola "Vini rosati frizoaoti,
Emilia Romagna sul podio" dove si soltoline-

uno le uttme parformance dei rosati fnizzura-

ti della regione

• Chiodirmo con qnanrc pubblicato do L'E-

spresso il 28 uLtobie chu, al di la dello ceissi-

deraziooeoullaseleoiono,riportale classiFiche
del Concorse e riconosce all'Assoenologi un

ruolo determinate ed imparziale dell'evento,

%"1O ù\OVELLO 2015
ASPETTÀTI\E LkGGIORt

U Diversi gli ortic,oli usciti a ridossa degli ultimi

giorni di sttsbe e i priori di noeembre io cui
vengono ci ooi lato le dichiarazioni del diret-

tore generale ai Assoenologi secondo il co-

municato a suo tempo divulgato (nedi 'mvrw
assoenologi. it) o pubblicato in zltra portv di

guesta rivista,

.1127 ottobre Virgilio tit-ola, "r/me- tramaota

moda del ltau'vllo, solo 2 nrilinro di bottiglie"
così come Ansa.it, Coisipiediperterra.com,

Cronache di gusto, Onlinenews e ValteLLi-

eanews.it.

U 1128 ottobre Sabrina Licci se La Sicilia fir-

ma urr Focus dal titolo "tnamorrta la moda del

Novello, solo 2 milinn di bottiglie". Di furto
impatto il titolo di Toleradiosciacca.it "Vino

Novella; era dir-rada, oggi è im cnsi". Wine-

newo: "Domoni par renne gli squilli di tromba

di qualche anno fa tonno sul mercato il sino
o anello".

U Tre Bicchieri del 23ottobre realizza un Fo-

cas sul nov'a.ls e sulle stime che uaniano tra

2 (Celdire:ti) odi 3 milioni dm bottiglie (Assoe-

nologi) Inoltre il pozzo ocalizaa l'attenzione

sulla produzione di Beevjolais Nouveau stap-

pato il 18 novembre e per la quale le cifre
sano superiori,
• Francenca Negri su Il Corriere dol Tren-

tino de 1' novembre apre non "Nozello, il

territorio paola sulle nir rhie di qoalitè" in-

teressante il sommano "in dieci anri calo da
1,6 iaulioni a 470,000 boitiglie. Ma c'è chi è
in controtendenca". Nel oezre ulene analiz-

zata la produzione di Nenollo in Trantiso che
è stab4e rispetto al 2814 cvi antesna intorno

alle 470 030 bcttiglie prodotte da 11 cantine

tentire. Dieci anni Fa seno producevano 1,6
milioni di bottiglie,

• Agrornagazine.it Firmato da Gionfranco
Quaglia ticola "È annuale -1 Nouelln, 4 milioni

di hotliglie" in esso viene messo io risalto lavi-

t-uuoioire della pnocaoi000 tricolore di Novella
e delle prinicipa.i cause di guasto drastice calo
di oraducione.

UAC(:OJrnO TPP
E IL \IfN() IiAlJ5ro

You-easy-blogspoLit il 9 ottnhre tita o

"Giappone: il oieo itulmuoo ostacolato dal truris
pacilic partenship" Anche il Winenews è sul a
sTessa linea con "il Giappone, seslo morroro

per il nino trmco,one, abo,isce dazi oijl nino per

Eva, Cile, AnsE alla e Nuova Zelaiida',

• Li p otLohne ALimentando; "Assaenolagi:
il Tpp rischia di dannogg aro il vin-o italiano", e
Agronotieie; "Vinc, tempi duri per il made un
italy in GiappOne?"
.1118 ottobre su Agromagazlne.it compare
un report sulla cuestione con alcune dichia-
razioni del directore generale di Assoenaingi
Ciuoeppa Martal,i secondo cui, "coll'arco ai
alc mi ann' 5 n' 6) i paesi firmatari potranno

mportaro 'o Giappone ad uccisa zero, ponalir
zando i Paesi cIme aioece devorro ci anare i laio
costi con le tasse, attualmente in media intor-

no al 20% peruna bottiglia da 10 euro", U
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