
MADE IN VERONA. L'ente a tutela del Valpolicella insieme alla Camera Commercio e Federdoc

Il Consorzio debella i venditori
web di kit per fare l'Amarone
Identificate tre società produttrici
di polve ` e del vino «fai da te»
Il Consorzio Tutela Vini Valpo-
licella apre anche il fronte del-
la lotta alla contraffazione e
vince una battaglia: sono stati
rimossi dai relativi siti inter-
net alcuni dei kit per la fabbri-
cazione «fai da te» di vini ri-
conducibili alle denominazio-
ni della Doc Valpolicella.

Il Consorzio ha deciso di pro-
cedere direttamente in segui-
to alle comunicazioni ricevute
dalla Camera di Commercio
di Verona e dalla presidenza
della Federdoc. Sulla scorta
delle azioni intraprese dalla
Camera di Commercio a tute-
la del marchio collettivo, attra-
verso uno studio legale incari-
cato il Consorzio ha provvedu-
to, informa una nota dell'ente
consortile, all'acquisto via in-
ternet delle confezioni segna-
late e alla rilevazione delle in-
dicazioni contenute in etichet-
ta. Allo stesso tempo Federdoc
ha inviato una lettera al mini-
stero delle Politiche Agricole e
al ministero degli Esteri per
sollecitare interventi adeguati
contro queste contraffazioni
commercializzate in rete.

Sono stati quindi acquistati
via internet tre «wine making
kit» («attrezzatura perla pro-
duzione di vino») contraddi-
stinti dalla denominazione
Amarone: due negli Stati Uni-

ti e uno nel Regno Unito e fan-
no capo a tre diversi produtto-
ri canadesi. E si tratta di pro-
dotti« Winemakingkit"deno-
minat «Amarone» di RJ Spa-
gnols, «Chateau classico ita-
lianAmarone» e «Selection in-
ternational italian Amarone»,
acquistati rispettivamente ad
un prezzo di 106.99 dollari,
85,77 dollari e di 117,50 sterli-
ne. Contengono perlopiù suc-
co d'uva concentrato, bucce
d'uva, tannino, ammonio, fo-
sfato, solfiti, bentonite, quer-
cia, solfiti, lieviti, enzimi vari e
altri ingredienti. Alla luce dei
riscontri effettuati - continua
la nota - è stato dato mandato
allo studio legale di richiedere
l'eliminazione degli annunci
dai siti di e-commerce.

Inoltre è stata inviata una dif-
fida alle aziende produttrici
dei kit, richiesta che per quan-
to riguarda la società inglese
si basa sulla normativa comu-
nitaria (essendo il Regno Uni-
to nell'Ue), a tutela della men-
zione tradizionale Amarone.

Ora gli wine making Amaro-
ne ma anche «Superior Valpo-
licella» sono stati tolti dai siti.
Altre ricerche hanno però rive-
lato l'esistenza di un importa-
tore nel Regno Unito dei wine
making kit fabbricati in Cana-
da e di altri distributori sem-
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pre in questo paese. Inoltre
sui siti www.amazon.co.uk e
www.ebay.co.uk sono scom-
parsi i wine makingkit Amaro-
ne in vendita.

Il presidente del Consorzio
Tutela Vini Valpolicella Chri-
stian Marchesini ha sottoline-

ato il costante impegno del
Consorzio in difesa dei vini del-
la denominazione, attestato
anche dall'impegno finanzia-
rio destinato in sede di appro-
vazione del bilancio preventi-
vo, nel corso dell'ultima assem-
blea. «Quello che serve», ha ri-
badito il presidente del Con-
sorzio Tutela Vini Valpolicella,
Christian Marchesini, «è uno
sforzo condiviso da parte di
tutti i soggetti preposti, dal Mi-
nistero alla Regione, sul fron-
te della tutela dell'agroalimen-
tare Made in Italy. L'assessore
regionale Manzato ha mostra-
to di essere sensibile e presen-
te su questo fronte e siamo cer-
ti che la reciproca collabora-
zione porterà ad altre significa-
tive vittorie». • Reco.
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