
Sequestrato falso Pinot
«Il fornitore ci ha truffati»
Tremila ettolitri venduti da un'azienda di Piacenza alla Barbieri di Rovescala
«Non era lgp e i clienti ce l'hanno restituito. Abbiamo perso migliaia di euro»
dì Donatella Zorzetto
® ROVESCALA

Una partita di vino spedita da
Piacenza e approdata in Oltre-
po: venduta come Pinot Grigio
Igp, ma che invece non lo era. E
finito con un sequestro e una
sanzione l'operazione com-
merciale che vede al centro
un'azienda piacentina. Un affa-
re che ha portato alla vendita di
una cospicua partita di vino, di
cui circa 3mila ettolitri conse-
gnati ad una ditta commerciale
oltrepadana, la "Barbieri vini
srl" di Rovescala. Che alla fine a
sua volta ha commercializzato
quel vino vedendoselo però re-
stituire dai clienti perchè «mer-
ce non conforme». Merce per
migliaia di euro ritornata all'in-
dirizzo di Barbieri, il quale a
sua volta l'ha rispedita al mit-
tente.

La certificazione di non con-
formità, accer tata da Valori Ita-
lia ha portato, in sinergia con il
Nucleo repressione frodi, al se-
questro e poi ad una sanzione
nei confronti del grossista pia-
centino. Intanto i Barbieri han-
no dato mandato a un legale
per recuperare almeno il dena-

Il Consorzio:
«I nostri controlli
funzionano»

Soddisfatto per il risultato
dell'operazione è il presidente
dei Consorzio di tutela vini,
Paolo massone . «Il piano dei
controlli, elaborato grazie al
supporto di Valoritalia e
finanziato con le quote nei
nostri soci , funziona -
sottolinea -. Ciò dimostra che
quello che viene richiesto ai
nostri produttori , con un po' di
sacrificio soprattutto in
questo periodo , si rivela però
efficace quando ci sono delle
irregolarità. il messaggio è
chiaro : non la si fa franca». un
ulteriore soddisfazione per il

ro perduto ed essere risarciti
del danno subìto. «Siamo stati
truffati - conferma Massimo
Barbieri -. Abbiamo comprato
del vino che sembrava buono.
Al momento dell'assaggio lo
era effettivamente. Quindi l'ab-
biamo pagato in buona fede».
«Quell'azienda invece ci ha de-
rubato, ci ha fatto del male -
prosegue Barbieri -. Perciò ab-
biamo rispedito al mittente il
vino come merce non confor-
me. In casa non ne abbiamo un
litro. E la nostra cantina non è
sotto sequestro perchè noi sia-
mo le vittime».

I Barbieri si sono accorti che
qualcosa non andava quando
hanno iniziato a ricevere dai lo-
ro clienti i pacchi di vino, che
poco prima avevano smerciato
loro, con il contrassegno di
merce non conforme. «Non vo-
glio più saperne di questa vi-
cenda, mi auguro che sia fatta
giustizia, che ci si ripaghi di
quello che abbiamo dovuto
sopportare - prosegue il com-
merciante oltrepadano -. Mi
meraviglia il fatto che l'ente cer-
ti ficatore ci abbia inviato la let-
tera che ci segnala la difformità
del prodotto dopo mesi dallo

consorzio è il fatto che nella
vicenda non siano coinvolte
aziende agricole territoriali
rilevanti , ma che tutto si sia
svolto tra commercianti.
massone, inoltre, elogia la
collaborazione tra consorzio,
Valoritalia e Forze dell'ordine.
«I n attesa di sapere se e quali
reati saranno imputati ai
soggetti - conclude -,
ribadiamo la nostra massima
fiducia verso le istituzioni e gli
organismi preposti».
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il falso Pinot Grigio ha viaggiato da Piacenza a Rovescala

svolgersi dei fatti». I Barbieri
avevano contattato il fornitore
piacentino, sostengono, grazie
alla pubblicità che quest'ulti-
mo si era fatta in Oltrepo. «Ne
avevamo sentito parlare molto
bene - sottolinea Massimo Bar-
bieri - pensavamo fosse una
persona affidabile. Abbiamo

comprato circa 3mila ettolitri,
pagando migliaia di euro. Ma
dopo ciò che è successo non ho
più visto nè il fornitore, nè i sol-
di. Perciò dico che i venditori
come noi dovrebbero essere tu-
telati, perchè non possiamo
controllare i registri contabili
delle aziende che contattiamo.

Quindi, se paghiamo un ente
perchè controlli, le verifiche de-
vono essere fatte anche a no-
stro vantaggio. Ci sono in ballo
i soldi e l'immagine di un'azien-
da, come la nostra, che lavora
con il sudore della fronte».

(ha collaborato OlivieroMaggi)
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