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Faenza, 24 dicembre 2018 
 

 

Ai  Soci 

Ai  Sindaci revisori  

VVSS 

 

OGGETTO: Festività natalizie  

 

 

Carissimi Soci,  

con molto piacere sono ad adempiere ad una gradevole e consolidata 

consuetudine che ha i l  Presidente della MIVA: scrivere ai soci  in occasione 

delle festività natalizie ,  per porgere i  più sinceri auguri  di  Buon Natale e 

Anno Nuovo.  

 

L’occasione naturalmente è uti le per fare una sintesi  delle attività svolte nel 

corso dell’anno che sta per finire.  

 

E’  stato indubbiamente un anno molto inteso per la nostra Associazione, che 

ad ottobre ha celebrato a Cagliari  i l  suo 45° Congresso, ospiti  dei colleghi  

Sardi che ringrazio ancora per la calorosa accoglienza  che ci  hanno riservato. 

 

Il  2018 è stato l ’anno dei due congressi  CIP- IRV, quello a gennaio in Svizzera 

a Martigny e quello del 29 Novembre a Logroño in Spagna .  

Quest ’ultimo particolarmente intenso, che ha visto la conclusione del 

triennio a guida italiana, con la presidenza di  Erika Busetti,  che ha deciso di  

non ricandidarsi ,  passando i l  testimone al l ’austriaco Franz Backknecht.  

Per i l  nuovo Presidente non sarà faci le ripetere i  successi  di  Erika Busetti ,  

che in questo triennio ha saputo guidare i l  CIP IRV con autorevolezza, 

equi librio e saggezza.  

A Lei  desidero esprimere  i  più vivi  r ingraziamenti per  i l  pregevole lavoro 

svolto, nella certezza che avremo ancora la Sua collaborazione per molte 

altre occasioni in futuro.  
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La MIVA sarà rappresentata nel Managing Board del CIP IRV da Ezio Marchi, 

che insieme ai delegati Tenore e Bevi lacqua, saprà portare le  nostre istanze 

in un ambito decisamente importante , che arriva sino a Bruxelles al  tavolo 

vitivinicolo del Copa Cogeca.  

 

La gestione dei materiali  di base, frutto delle convenzioni con i nuclei di  pre -

moltiplicazione stipulate nel corso di  questi  ultimi a nni,  è diventata 

un’attività fondamentale ,  non solo per i  soci  ma per tutto i l  vivaismo viticolo 

nazionale.   

Quest ’anno  è stato formalizzato i l  protocollo d’ intesa con la Regione 

Campania per la pre-moltiplicazione delle selezioni di  Aglianico, Piedirosso , 

Falanghina e delle altre varietà selezionate in Regione, che si  aggiungono 

agli  oltre duecento cloni che la MIVA rende d isponibili  al  vivaismo ital iano.  

Il  campo di Oppeano, gestito da Si lvano Sommadossi, è diventato un punto di  

riferimento di valenza europea ed è un fiore all ’occhiello del vivaismo 

viticolo nazionale.  

Un’attività quindi strategica e indispensabile che è diventata estremamente 

impegnativa, su cui i l  nostro Comitato per i l  materiale di  base, presieduto da 

Antonio Venturi, sta’ lavorando per migliorarla nei  termini organizzativi .   

 

L’attività in ambito di  CIVI-ITALIA nel 2018, è stata a supporto in particolare 

a tutte le iniziative volte a risolvere le problematiche riguardanti  le 

esportazioni di  materiale viticolo derivate dalla presenza d ella Xylella 

fastidiosa sul territorio italiano.  

Se la situazione si  è sbloccata nell’ambito della Comunità Europea, 

persistono seri problemi con molti  Paesi extra UE, in particolare dell ’area del 

Magreb, mercato storicamente importante per i l  vivaismo ita liano.  

Tra le tante attività svolte, ricordo che la nostra Associazione ha ospitato dal 

7 maggio all’11 maggio, una delegazione delle autorità tunisine che i l  

MIPAAF aveva invitato in Italia  al f ine di  ripristinare i  flussi  commerciali  tra i  

due Paesi.   

Purtroppo gl i  sforzi non hanno raggiunto i  risultati  auspicati  visto che 

permangono ancora i  blocchi all ’importazione da parte della Tunisia.  

Anche verso i l  Marocco sono state avviate attività finalizzate a superare le 

difficoltà alle esportazioni che interessano molte Regioni ital iane: a 

settembre una delegazione della MIVA e della Confederazione Italiana 

Agricoltori rappresentata ai  massimi livel li  dal Presidente Scanavino, ha 

incontrato le autorità marocchine.  

I  cordiali  colloqui hanno fatto emergere i l  timore delle Autorità di  ritrovarsi 

i l  batterio anche in Marocco, cosa ch e ritengono probabi le nel tempo. 

T imore che ostacola una presa di  posizione netta da chi ha la responsabi lità 
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del settore ed è evidente che l ’ Italia paga in termini di  credibilità,  

l ’ irrazionale gestione del problema nella Regione Puglia . 

 

Riguardo al tema dello svi luppo di  biotecnologie sostenibili ,  la MIVA ha 

continuato a interfacciarsi  con i l  mondo della ricerca.  

A marzo in un incontro a Catania abbiamo ribadito al la Prof. Alessandr a 

Genti le,  vice presidente di  CREA, l’ interessamento ai  progetti di genoma 

editing che CREA e MIPAAF hanno in cantiere.  

Lo scenario però è cambiato a luglio ,  con la sentenza della Corte di  Giustizia 

europea che ha dichiarato che i  prodotti  del  genoma editing sono da 

considerarsi a tutti gli  effetti Ogm e come tal i normati. Pur essendo una 

decisione formale e non definitiva perché sarà i l  Parlamento a doversi  

esprimere, la decisione rallenta sicuramente i l  mondo della r icerca.  

La nostra associazione continuerà a monitorare gl i  svi luppi per essere pronta 

ad avere un ruolo da protagonista in questo contesto . 

 

La presenza nel Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, 

sezione materiali  della vite del MIPAAF, ci  consente di  dare i l  nostro 

contributo nelle diverse discussioni, che quest ’anno o ltre al confronto sul 

testo unico per la certificazione e commercializzazione dei material i  di  

moltiplicazione della vite, hanno riguardato le problematiche relative al 

nuovo regime fitosanitario che dovrebbe  entrare in vigore a fine 2019.  
Al  MIPAAF abbiamo sostenuto come i  nostri  Associati  siano consapevoli  del 
ruolo fondamentale che svolgono nel settore vitivinicolo  e attuano tutte le 
tecniche necessarie per produrre dei materiali  che offrono le massime 
garanzie fitosanitarie e di  come sia necessario, a nostro avviso, potenziare 
l ’organizzazione dei controlli  da parte dei Servizi  F ito sanitari  Regionali ,  con 
linee guida univoche in tutta Italia ,  per garantire  un servizio di  certificazione  
che è essenziale per  tutti.  
 

Il  2018 è stato anche l’anno del Sud Africa, una magnifica esperienza che ci  

ha portati  a vedere una realtà che anche nel settore vivaistico viticolo è 

molto interessante.  
Sono stati giorni molto intensi  di  visite e incontri, di scambi di  opinion i e di 
esperienze, culminati  con la visita al  Dipartimento di enologia e viticoltura 
dell'Università di  Stellenbosch.  
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Molte altre attività sono state svolte nel corso di  questo 2018, dalla 

presenza a numerosi convegni e incontri legati  al  mondo vitivinicolo, al la 

partecipazione ai  tavoli tecnici  delle  diverse Istituzioni,  portando sempre i l  

contributo di  lavoro e di  idee  nell ’ interesse generale del vivaismo viticolo 

italiano. 

I  dettagli  potrete legger li  sul  portale web e sulle pagine di  Facebook della 

nostra Associazione, curate dal nostro Gianluca Mordenti,  che ringrazio per 

lo straordinario impegno con cui svolge l ’ intenso lavoro di Segretario.  

 
Ringrazio tutti  gli  associati  e in particolare i  membri del  Consigl io Direttivo 
per i l  sostegno indispensabile che mi avete dato nel corso di  questo 2018, 
consapevole che i  risultati  si possono raggiungere solo con un  eccellente 
lavoro di  squadra.  

 

Ci aspetta un 2019 intenso, ma intanto vi  auguro di trascorrere con gioia e 

serenità i l  periodo delle Feste.  

A tutti  Voi e alle vostre famiglie, calorosi  auguri di   Buon Natale e fel ice 

anno nuovo! 

 

 

Mario Maiorana   

      

 


