
Ricci Curbastro (Federdoc): il sistema
sta rafforzando i Consorzi di tutela

e nuove competenze su
promozione e tutela fi-

nanziate da tutti gli utilizzato-
ri di una denominazione stan-
no provocando un' importante
spinta all' aggregazione che
rafforzerà il sistema dei con-
sorzi del vino made in Italy.
Ne è convinto Riccardo Ricci
Curbastro, presidente di Fe-
derdoc. «Il primo importante
effetto - spiega - è stato quel-
lo di far rientrare in alcuni
consorzi alcune aziende che
ne erano rimaste fuori. E que-
sto, soprattutto in un'ottica di
utilizzo dei fondi messi a di-
sposizione dall'Ocm vino, si-
gnifica anche maggiore con-
centrazione e comunione di
intenti che è proprio quello
che serve soprattutto sul fron-
te della promozione.

Mentre si andava troppo
in ordine sparso?

Di certo sì. Beninteso le
differenze sono preziose ma
è fondamentale farle rientrare
in un quadro comune. Garan-
tirgli un coordinamento.

Non c'è solo il capitolo
promozione però.

Sì ma resta quello più im-
portante. Poi ci sono tutte le
azioni di tutela che sono
sempre più importanti consi-
derata la crescita esponenzia-
le dei fenomeni di imitazio-

ne e contraffazione soprattut-
to all'estero. Fra le azioni
finanziate «erga omnes» ci
sono anche le attività svolte
dagli agenti vigilatori che
possono ispezionare gli scaf-
fali dei supermercati e segna-
lare alle autorità competenti
le eventuali irregolarità.

Un'attività sempre più
importante.

Sicuro. Anche perché se
abbiamo uno dei sistemi di
certificazione più moderni
ed efficaci d'altro canto pe-
rò è anche vero che una vol-
ta che la bottiglia è uscita
dalla cantina poi se ne sa
poco. E occorre lavorare an-
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che nella fase post produzio-
ne con azioni di verifica sul
mercato che sono di grande
interesse sia per i produttori
che per i consumatori.

C'è quindi una spinta al-
l'aggregazione?

Sì, sta generando e sta
spingendo non solo verso il
consorzio aziende che ne era-
no fuori, ma sta anche crean-
do importanti azioni di ag-
gregazione fra denominazio-
ni che puntano a essere rap-
presentate da un unico orga-
nismo.

Il sistema rafforzerà i
consorzi che però restano
mosche bianche al Sud no-

nostante le regioni meridio-
nali producano tanto vino.
Cosa si può fare?

E vero, al Sud mancano
notizie di un'inversione di
tendenza. Il punto è che spes-
so manca una cultura dello
stare insieme, del lavorare
insieme. E infatti come man-
cano i consorzi allo stesso
modo anche la cooperazione
non mi pare che conti grandi
casi nel Mezzogiorno. Man-
ca una visione dell'utilità e
dell'opportunità che può de-
rivare dallo stare insieme.
Eppure qualche piccolo caso
c'è come ad esempio con il
Consorzio dell'Etna in Sici-
lia, quello di Cirò in Cala-
bria e quello di Castel del
Monte in Puglia. Ma ad
esempio non ho notizie di
grandi sforzi in un'area im-
portante come quella di
Marsala. E questo mi fa pen-
sare che siamo di fronte solo
a casi isolati. •
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