
1111 --- i Neppure trentenne, Andrea avrà il compito i scovare i «furbetti»

Nei bar il poliziotto del Prosecco
TRFVISO - Andrea Batti-

stella, quasi 28 anni, di Go-
dega di Sant'Urbano, è il
primo agente vigilatore
con qualifica di pubblica
sicurezza nel comparto vi-
tivinicolo nel Veneto. Ha
il compito di scoprire e
sanzionare «i furbetti del
Prosecco». Andrea dovrà
occuparsi di etichette sba-
gliate, fascette contraffat-
te, somministrazione scor-
retta nella commercializ-
zazione del Prosecco.
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Ma líbera della prefettura al ConzorzIO
. .

tutela
L 'agente . trevigiano : « «Ecco cosa farò »

TREVISO - B di Godega di Sant'Urba-
no, proviene «da una famiglia orgoglio-
samente contadina», ha frequentato la
Scuola Enologica di Conegliano. No,
non si tratta del governatore Luca Zaia,
anche se natali e studi sono curiosa-
mente gli stessi. Il suo nome è Battistel-
la, Andrea Battistella. Non ha ancora
28 anni ed è il nuovo (e finora unico)
«007» delle bollicine venete: a lui, nel-
la veste di primo agente vigilatore con
qualifica di pubblica sicurezza nel com-
parto vitivinicolo nel Veneto, il compi-
to di scoprire e sanzionare «i furbetti
del Pro secco».

Sinora erano 8, su un totale di 82 ita-
liani, i veneti iscritti all'albo nazionale
redatto dal ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali: due
trevigiani, altrettanti veronesi e quat-
tro vicentini, tutti autorizzati in qualità
di agenti di pubblica sicurezza a svolge-
re, con potere ispettivo e sanzionato-
rio, attività di vigilanza, tutela e salva-
guardia sulle denominazioni protette.
Fino a questo momento gli «sbirri» del-
l'agroalimentare di casa nostra si occu-
pavano però soltanto di formaggio e di
radicchio. Invece adesso per la prima
volta le stellette potranno essere esibi-
te pure in campo enologico, dal mo-
mento che la prefettura di Treviso ha
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accolto con proprio decreto l'istanza Di spalle Andrea Battistella, 28 anni, agente vigilatore del Prosecco (Baianza)
del dipartimento ministeriale delle po-
litiche competitive della qualità agroa-
limentare, riconoscendo ufficialmente
la qualifica a Battistella, da tre anni in
forze al Consorzio del Prosecco Doc,
dapprima come collaboratore grazie
ad un bando universitario ed attual-
mente come dipendente a tempo inde-
terminato. Il giovane trevigiano tiene
subito a precisare di non voler fare la
parte dello sceriffo «solo chiacchiere e
distintivo», benché dotato di apposito
tesserino di riconoscimento che gli
consentirà di elevare sanzioni fino an-
che a ventimila euro, nei casi più gravi



che si troverà ad accertare. «Lavorerò a
difesa della sicurezza del consumatore
e della correttezza dei produttori», pre-
mette Battistella ricordando i dieci an-
ni trascorsi all'interno del glorioso
«Cerletti», prima per il diploma di eno-
tecnico, poi per la laurea in scienze viti-
cole ed enologiche, quindi per il ma-
ster in tecniche e comunicazione dei vi-
ni spumanti. «I miei genitori hanno
un'azienda agricola - racconta - ed il vi-
gneto mi ha appassionato fin da quan-
do ero un bambino. Crescendo ho poi
deciso di trasformare quella passione
nel mio lavoro».

Un impiego che finora l'aveva impe-
gnato in analisi di mercato ed azioni di
promozione. Adesso invece il 28enne
dovrà occuparsi di etichette sbagliate,
fascette contraffatte, somministrazio-
ne scorretta. «Entrerò nei punti vendi-
ta e nei pubblici esercizi - spiega Batti-
stella - per rilevare eventuali irregolari-
tà nella commercializzazione del Pro-
secco. A seconda del tipo di illecito, am-
ministrativo o penale, lo segnalerò al-
l'Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari ed eventualmente alla
procura. L'attenzione per questi aspet-
ti non mi manca: anche in passato,
quando andavo a fare la spesa, se mi
capitava di notare qualche irregolarità
la fotografavo».

Deformazione pre-professionale? Di
sicuro una propensione utile alla causa
perseguita dal Consorzio di Tutela com-
petente su un'area, estesa in 9 provin-
ce tra Veneto e Friuli Venezia Giulia,
che conta 8.159 aziende vitivinicole,
269 case spumantistiche e 200 milioni
di bottiglie per un valore al consumo
che solo per la Docg raggiunge i 420
milioni di euro. «In buona sostanza -
afferma il direttore Luca Giavi - il Pro-
secco Doc per essere venduto o sommi-
nistrato come tale non può essere alla
spina, né in caraffa e, anche se presen-
tato in bottiglia, deve necessariamente
riportare in etichetta la dicitura Prosec-
co Doc. Da parte nostra non si tratta di
un atteggiamento di tipo vessatorio e
tanto meno vorremmo fosse interpre-
tato come persecutorio. Piuttosto di
una lotta portata avanti per tutelare i
soprattutto consumatori, ma anche i
nostri produttori». Aggiunge il presi-
dente Stefano Zanette: «In tal senso
chiediamo la collaborazione degli eser-
centi e degli operatori della filiera per
fare sistema, tutti insieme, al fine di
proteggere un prodotto diventato risor-
sa importante che va tesaurizzata a v-
taggio dell'intero territorio».

Angela Pederiva
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I Consorzi autorizzati dal ministero delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali hanno funzio-
ni di tutela, promozione, valorizzazione e infor-
mazione del consumatore. A partire dal 2012, in
virtù del decreto ministeriale numero 22, posso-
no svolgere anche azioni di vigilanza, tutela e sal-
vaguardia della propria denominazione.

Analis i i n v:sta per prodotti sospetti

II nuovo agente vigilatore con qualifica di pubbli-
ca sicurezza opererà nell'ambito del piano di vi-
gilanza stabilito per il 2013 dal Consorzio di Tu-
tela. Davanti a comportamenti scorretti e pro-
dotti sopetti l'ispettore potrà prelevare i campio-
ni. Le analisi verranno effettuate nei laboratori
dell'Ispettorato fra Conegliano e Susegana.
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