
Affollata e animata assemblea dei "moscatari " a Canelli

La doce del Moscato resta in mano ai viticoltori
Satragno: gli interessi sono troppo forti, Zonin non mollerà

Il salone della Cassa di
Risparmio di Asti a Canelli
venerdì scorso era affollato
all'inverosimile, segno evi-
dente che l'argomento era
di quelli che scottavano.

Il perché lo si capisce fa-
cilmente, i viticoltori di uva
Moscato mal tolleravano la
perdita del loro sacrosan-
to diritto di essere gli unici
detentori della doc gg, dirit
to preziosissimo dal punto
di vista legale ed economi-
co, quantificabile in oltre
35.000€ ad ettaro.

La conferenza ha avuto
come tema di svolgimen-
to la sentenza del Tar del
Lazio di lunedì 18 febbra-
io che, accogliendo i ricor-
si dell'Associazione Pro-
duttori Moscato d'Asti As-
sociati, della Coldiretti, dei
Comuni del Moscato e di
Muscatellum, ha annullato
il decreto ministeriale del
16 maggio 2012 reo di aver
inserito i terreni del comu-
ne di Asti nella zona docg.

Il principio che i viticol-
tori sono gli unici ed esclu-
sivi detentori della docg
e che la proposta di varia-
zioni alla docg deve essere
avallata da non meno del
51% dei viticoltori i qua-
li devono possedere non
meno del 66% dei terre-
ni, è stato ribadito dai lega-
li che hanno portato avanti
la lite giudiziaria contro un
"anomalo" decreto dell'al-
lora ministro dell'Agricol-
tura Paolo De Castro, rega-
lando tout court all'azien-
da Zonin i diritti per una
ventina di ettari di Mosca-
to d'Asti.

"Quest'ingarbugliata ed
annosa vicenda - ha ricor-

dato Satragno - si trascina
da oltre S anni e l'aver an-
nullato anche questo secon-
do veloce decreto ad opera
del ministro dell'A ricoltura
Catania non significa che la
parola fine sia calata su que-
sta vicenda; gli interessi eco-
nomici in gioco sono troppo
ingenti, difficilmente Zonin
si fermerà.

Il nostro commento a que-
sta paradossale vicenda è
questo: la doc è nata ad ope-
ra del sen. Desana per tute-
lare le produzioni vitivini-
cole di pregio, ma senza la
grande bravura dei legali che
ci hanno assistito, proprio
qui in Piemonte nella stessa
terra del suo padre spiritua-
le, essa sarebbe stata calpe-
stata".

I viticoltori produttori di
uve Moscato d'Asti hanno
con ripetuti e calorosi ap-
plausi manifestato tutta la
loro gratitudine agli avvo-
cati presenti in sala: Lo-
dovico Isolabella e Nico-
la Pietrantoni dello studio
legale Isolabella, Antonio
Papi Rossi dello studio le-
gale Santa Maria; veri pro-

tagonisti positivi di questa
vicenda.

Nella serata canellese
hanno avuto anche risal-
to gli altri protagonisti co-
muni nella lotta a. questa
ingiustizia: la Coldiretti il
cui presidente provinciale
Roberto Cabiale è breve-
mente intervenuto, l'asso-
ciazione Muscatellum con
il presidente Paolo Saracco
salito anche lui sul palco,
il vicepresidente dell'asso-
ciazione Comuni del Mo-
scato Luigi Genesio Icardi
ed infine il direttore della
CIA di Cuneo Igor Varro-
ne, anch'egli protagonista
di un breve intervento.

Ha concluso i lavori il dr.
Enrico Zola in rappresen-
tanza della Regione Pie-
monte. I-vertici del Con-
sorzio dell'Asti nella perso-
na del presidente dr. Gian-
ni Marzagalli, e del diret-
tore enol . Giorgio Bostic-
co sono entrambi interve-.
nuti: il primo per ribadire
il concetto "il vento è cam-
biato bisogna collaborare',
il secondo con delle inte-
ressanti proiezioni ha il-

lustrato l'andamento dei
mercati del Moscato d'Asti
e dell'Asti.

Da citare inoltre il saluto
iniziale da parte del sinda-
co di Canelli Marco Gabu-
si e l'intervento del sinda-
co di Asti che ha auspicato
l'inserimento dei vigneti
dell'istituto agrario Penna.

La serata ha visto nella
sua fase conclusiva l'omag-
gio, da parte di Giovanni
Satragno presidente del-
la Produttori Moscato,
all'avo Lodovico Isolabella
di un grappolo d'oro quale
segno tangibile di ricono-
scimento da parte dei viti-
coltori di uve Moscato per
la sua insostituibile opera.
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