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Roma, 27 giugno 2014
Prot. 73-2014
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Via XX settembre, 20
00187 Roma
ALLA C.A. DEL MINISTRO

Egregio Ministro Martina,

la nostra associazione rappresenta la quasi totalità delle distillerie italiane che coprono
oltre il 95% della produzione di alcol etilico di origine agricola ed ha seguito con
attenzione le fasi preparatorie dei lavori di Expo 2015.
E’ stato per noi motivo di soddisfazione apprendere del forte e concreto coinvolgimento
del Suo dicastero, in merito alla predisposizione di una speciale area del quartiere
espositivo al mondo vitivinicolo, segno evidente della consapevolezza della grande
importanza del settore sul bilancio economico nazionale e della volontà di continuare
nell’opera di diffusione dell'immagine e della cultura agroalimentare italiana nel mondo
intero.
Ci rivolgiamo a Lei, per significarLe l’opportunità di includere nello spazio istituzionale
dedicato al vino anche una giusta presenza del comparto delle bevande spiritose ad
Indicazione Geografica: ci riferiamo, in particolare, alla Grappa e al Brandy Italiano, due
II.GG. protette ai sensi del Reg. CE 110/08 che, come ben sa, hanno una strettissima
relazione col mondo vitivinicolo.
La produzione di tali pregiati distillati, i cui valori culturali, storici e sensoriali sono
sempre più apprezzati e riconosciuti nel mondo, rappresenta un esempio unico di
valorizzazione dei sottoprodotti che, altrimenti, andrebbero incontro allo smaltimento
come residui di lavorazione.
Anche la produzione del Brandy Italiano, oltre a rappresentare un fiore all’occhiello
dell’industria agroalimentare italiana, svolge un ruolo importante per la filiera vinicola
costituendo un meccanismo ideale per la regolazione della domanda e dell’offerta della
produzione vitivinicola e un eccellente sbocco di mercato.
In merito agli aspetti sociali, ci permettiamo sottolineare che le citate bevande spiritose
sono considerati distillati da meditazione consumati da un pubblico adulto e

responsabile e che, a differenza di altre bevande alcoliche atte ad essere miscelate, non si
prestano ad usi smodati ed ai suoi dannosi effetti: infatti, sia la Grappa che il Brandy
Italiano non si ritrovano in ambiti di consumo incontrollati, tanto che di recente alcune
importanti riviste inglesi hanno indicato il consumo italiano di alcolici come modello da
seguire.
In considerazione quindi della importante tradizione produttiva, dell'interesse rivestito
dal settore, delle importanti funzioni economiche e ambientali svolte dalle distillerie, con
la presente siamo a chiederLe, egregio Ministro, la possibilità di assegnare uno spazio
istituzionale alle Grappe e al Brandy nell'ambito del Padiglione che sarà dedicato al Vino
in Expo 2015.
Nell’auspicio di un positivo riscontro, resto a disposizione per fornire ai Suoi uffici di
collaborazione ed al il Comitato tecnico-scientifico ogni assistenza e supporto.
Nel ringraziare per l’attenzione , colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.
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