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n mese di tempo per
trovare un accordo
tra settore del vino
europeo e imprese

candidate all'assegnazione
dei domini internet «.vin» e
«.wine». È l'ultima-
tum dell'Icann (In-
ternet corporation
for assigned names
and numbers) per
sbrogliare la matas-
sa dei domini web
legati alle denomi-
nazioni dei vini in
via di assegnazione
con metodo e con-
tenuti aspramente
criticati dai pro-
duttori europei. La
settimana scorsa a
Durban, durante il
periodico incontro
del comitato con-
sultivo dell'Icann,
si sono scontrate
due visioni tal-
mente lontane che
l'organismo inter-
nazionale incari-
cato della gestione
dei domini (come il « .com» o che vogliono commercializzare
«.net») ha sospeso il dibattito, il «.wine» e il «.vin» per trova-
dando 30 giorni ai produttori re un'intesa. Come riportato
delle Doc dell'Ue e alle imprese da ItaliaOggi (il 29 maggio

2013), nei mesi scorsi l'Icann
aveva annunciato di avere
selezionato quattro imprese
(due registrate negli Usa, una
in Gibilterra e una in Irlanda)
senza legami col mondo del
vino per l'assegnazione dei do-
mini «.vin» o «.wine». Queste
avrebbero potuto commercia-
lizzarli a loro piacimento. Le
organizzazioni dei produttori
di vino a indicazione geografi-
ca sono insorte, scandalizzate
dalla «mancanza di norme in
materia di rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale, in
particolare per le indicazioni
geografiche», si legge in una
nota dell'Efow (federazione
europea dei vini a indicazione
di origine). Il rischio, prosegue
Efow, è quello di ritrovarsi con
siti dai nomi come «bordeaux.
vin» o «chianti.wine» che non

abbiano nessun
tegame con i veri
produttori, ma
che anzi potreb-
bero diventare
canali per la
vendita di botti-
glie con etichetta
contraffatta. Le
organizzazioni,
che hanno otte-
nuto l'appoggio
della Commis-
sione Ue e degli

stati produttori europei rappre-
sentati presso l'Icann, voglio-
no che quei domini non siano
vendibili a chiunque ma solo a
chi può vantare l'etichetta Ig.
E a Durban si è ripresentato
lo scontro sul ruolo dell'origine
nel marchio e sulla sua tutela,
una controversia ormai ultra-
ventennale che vede contrap-
posti Ue, Usa e rispettivi alle-
ati. Internet potrebbe essere un
territorio virtuale di riconcilia-
zione? Per ora sono altri i toni a
prevalere: «Rappresentiamo il
65% della produzione mondia-
le e se non fossimo ascoltati»,
attacca il presidente di Efow
e Federdoc Riccardo Ricci
Curbastro , «chiederemo ai
nostri produttori di boicottare
i nuovi domini, significherebbe
la fine del loro business model e
lo screditamento dell'Icann».
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