
MERCI: T IENE. Resta [Asiago, ma ieri è saltato

Il listino prezzi
non ci sarà più
«Ora autogestione»
Un comitato di operatori
indipendenti si oppone
alle regole approvate
dalla giunta camerale

La Sala di contrattazione di
Thiene ieri non ha rilevato i
prezzi dell'Asiago dop per
"mancanza di comunicazio-
ni'; come riporta il comunica-
to emesso dalla Camera di
commercio: è mancato il 70%
del quantitativo da rilevare e
non si è potuto emettere il bol-
lettino.
Come noto, da gennaio a

Thiene la rilevazione riguarda
solo l'Asiago. E ieri invece un
comitato formato da alcuni
operatori "indipendenti" (che
ha così voluto dimostrare la
ferma opposizione al recente
regolamento varato dalla giun-
ta della Camera di Commercio
prima delle festività) ha co-
munque voluto rilevare, in
una sorta di autogestione, i
prezzi non solo dell'Asiago
dop al netto degli sconti, ma
anche del burro e del grana e
tutti i prodotti che si rilevava-
no fino al 17 dicembre. Gli
esponenti del comitato, infat-
ti, vorrebbero continuare a
emettere quel listino-prezzi
che è stato invece ridotto al so-
lo Asiago dalle nuove regole vo-

tate dall'ente camerale.
«Il problema nasce perché il

nuovo regolamento non è sta-
to da tutti condiviso. In questo
modo, però, si sono solo create
diverse posizioni, qualche divi-
sione, e della tensione». Una
situazione non certo ideale
per il battesimo della nuova ri-
forma. «Il regolamento è sicu-
ramente migliorabile, anche
se quello votato è stato lo stru-
mento che la nostra giunta ha
ritenuto il più adatto - ripren-
de il segretario generale - In
ogni caso, per capire come e
dove intervenire c'era bisogno
di un inevitabile periodo di ro-
daggio».

Invece ecco la nascita del "Co-
mitato indipendente" che ha
scelto di procedere con una
contrattazione "separata" dei
prodotti. «A me sinceramente
preoccupa un po' il fatto che si
creino delle strutture che non
partono da dati oggettivi - con-
clude Elisabetta Boscolo - Se
infatti serve affinare e miglio-
rare qualcosa che è appena na-
to, l'operazione va fatta sul
campo e con regole certe. In
questo modo invece si corre il
rischio di non avere alcun pun-
to di riferimento. Ripeto, non
so quanto sia opportuno crea-
re un'alternativa di cui non si
ha cognizione». • M.B.
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