
SAN PIETRO I N CARIANO. Si è parlato di contraffazione a «Vino e Diritto» a San Floriano

IlValpolicella è imitatissimo
Per tutelare il prodotto
veronese la Provincia
ha chiesto a Governo e
ministero più controlli

Attenzione ai giri di parole sul-
le etichette delle bottiglie di vi-
no e a quello che si acquista
per metterlo in tavola per ac-
compagnare pietanze varie.
In particolare attenzione se,
per descrivere vini Igp, c'è
scritto «alla maniera di», sul
«genere di» o «tipo», che vuol
dire simile, ma non uguale.
Ma, per vendere in tempo di
crisi, c'è chi fa anche questo,
che è un modo come un altro
«per rispondere alla richiesta
dei consumatori di vini più
economici che, però, evochino
nel nome i vini Doc più blaso-
nati della zona» dichiarano
Biagio Morana, responsabile
dell'ispettorato controllo qua-
lità repressione frodi di Vero-
na, e Nicola Bottura di Siquria
(Società italiana qualità rin-
tracciabilità alimentare).

I due esperti hanno denun-
ciato il fenomeno dei «furbet-
ti dell'etichetta» alla Cantina
Valpolicella Negrar, durante il
convegno di aggiornamento
sulla legislazione vitivinicola
«Vino e Diritto», promosso
dallo Studio Legale Beghini di
Alessia Beghini, a San Floria-
no. In particolare, Morana e
Bottura hanno messo in guar-
dia i vignaioli veronesi sul-
l'uso corretto della denomina-
zione Igp Verona, su cosa evita-
re e come difendersi dalle co-
pie a basso prezzo.

Dagli stratagemmi in alcuni
casi si passa poi alla frode. Il
direttore della Cantina Valpo-
licella Negrar, Daniele Accor-
dini, ha sottolineato il proble-
ma dellafalsificazione: «Nella

maggior parte dei casi avviene
all'estero, dove i controlli sono
più difficili, ma si devono met-
tere in atto per tutelare gli one-
sti. La domanda dei prodotti
made in Italy è sempre forte al-
l'estero, ma per soddisfarla ab-
biamo bisogno di una grande
opera di sburocratizzazione.
Inoltre, deve cambiare l'ap-
proccio del pubblico con l'im-
presa, da non vedere con diffi-
denza, perché la stragrande
maggioranza delle imprese
agricole sono oneste e virtuo-
se».

Secondo i dati pubblicati dal-
la Cia - Confederazione italia-
na agricoltori - per ogni botti-
glia autentica, all'estero ce n'è
una contraffatta e nel mondo
il giro d'affari del vino contraf-
fatto ammonterebbe a due mi-
liardi. Senza contare, poi, che
negli ultimi anni sta emergen-
do sempre più l'esigenza da
parte del consumatore di co-
noscere origine e autenticità
dei prodotti agroalimentari ac-
quistati.
Per tutelare il vino veronese

si è mossa, nelle scorse setti-
mane, l'amministrazione pro-
vinciale con una richiesta aGo-
verno e ministero per le Politi-
che agricole e alimentari, in-
viata per conoscenza ai parla-
mentari veronesi, perché ven-
ga tutelato e difeso da frodi e
sofisticazioni alimentari. È sta-
ta sottoscritta dai consiglieri
Ivan Castelletti, Zeno Pesca-
rin, Simone Falco e Adelino
Brunelli: per conto della Pro-
vincia chiedono al Governo di
«agire in tutte le sedi comuni-
tarie affinché siano privilegia-
te qualità e tipicità del vino
prodotto con le sigle Igt, Doc e
Docg e sia tutelato il lavoro dei
produttori vinicoli», spiega
Castelletti, primo firmatario

del documento. La proposta è
di potenziare in questa direzio-
ne l'Ice - Istituto nazionale per
il Commercio Estero - e di valu-
tare «l'introduzione di norme
di legge che consentano a ogni
produttore la possibilità di se-
gnalare alle autorità di conso-
lato eventuali reati di frode in-
ternazionale nei confronti di
patrimonio, cultura ed econo-
mia del territorio».
Vignaioli e produttori di vi-

no in Valpolicella cominciano
a fare squadra su questi temi,
come ha dimostrato l'alta par-
tecipazione al convegno su vi-
no e diritto in cui si è molto
parlato di truffe e contraffazio-
ni, oltre che di farraginosa bu-
rocrazia. Viticoltura di qualità
andrebbe di pari passo a con-
trolli e tracciabilità del prodot-
to finale. Conclude Accordini:
«I viticoltori devono preoccu-
parsi di fare un grande vino in
campagna e in cantina, non-
ché di venderne il più possibi-
le al prezzo migliore, vista la
competizione mondia-
le». • c.M.
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