
MERCATI GLOBALI

Il prossimo passo è accelerare
sul piano della tutela internazionale

iù tutela per il vino ita-
liano, sia sul mercato

che sul piano «digitale». È
quanto chiesto dal presidente
di Federdoc, Riccardo Ricci
Curbastro che, in occasione

Ricci Curbastro: ora
una strategia di difesa
sui domini «digitali»

della presentazione della pro-
posta di «Testo unico della
Vite e del Vino». «Attualmen-
te - ha spiegato Ricci Curba-
stro - l'unico sistema di tutela
con qualche valenza operati-
va è il marchio registrato. Ma
registrare un trademark costa
circa 200mila curo l'anno a
cui va aggiunto un importo
che si aggira su un milione di
curo l'anno per la difesa lega-

le. A tanto ammontano le ri-
sorse che ogni anno un im-
prenditore vitivinicolo deve
togliere alle strategie di inter-
nazionalizzazione». «Il suc-
cesso del vino italiano nel
mondo - ha sottolineato Ricci
Curbastro - è accompagnato
da truffe legate al nostro suc-
cesso, con bottiglie di "Astix"

e "Pol secco" negli scaffali di
vendita all'estero e kit per pro-
duzioni vinicole fai-da-te re-
peribili tramite Internet. Un
fenomeno che comporta per il
settore vitivinicolo nazionale
due danni, uno economico
per gli acquisti di falso made
in Italy al posto del vero; l'al -
tro è la banalizzazione, la per-
dita del valore di un simbolo
di qualità costruito nel tem-
po».

E sotto questo profilo di-
venta di grande importanza la
definizione di una strategia di
autodifesa sui suffissi
".wine", ".food", ".vino" che
vengono gestiti e regolati dal-
l'ente internazionale Icann
(The Internet Corporation for
Assigned Names and Num-
bers). Un'ipotesi già denuncia-
ta negli scorsi mesi e che ora
si avvicina a una definizione.

Tuttavia, sull'intricato dos-
sier, le posizioni fra le diverse
sponde dell'Atlantico restano
molto distanti.

Gli Usa infatti sostengono
infatti la loro industria Inter-
net professando il principio di
una libertà on line che non
può essere attaccata. Di tutt'al-
tro avviso invece gli operatori
europei che chiedono il rispet-
to della proprietà intellettuale
e una regolamentazione della
rete.

Così, dopo il fallimento
della riunione dell'Icann nel
novembre scorso a Buenos Ai-
res (che ha avuto però il meri-
to di chiarire i termini del con-
tenzioso) i negoziatori guarda-
no con speranza alla prossi-
ma riunione che si terrà a
fine marzo a Singapore. In
quell'occasione verrà presen-
tato un parere legale sulla
protezione delle indicazioni
geografiche per tentare di
avanzare nelle trattative e tro-
vare un soluzione di compro-

messo. E critiche alla posizio-
ne statunitense sono state
espresse anche da Ricci Cur-
bastro. «Internet non è una
zona di non diritto - ha con-
cluso il presidente di Feder-
doc che è anche presidente
della federazione europea dei
vini a denominazione d' origi-
ne (Efow) -. Tutti gli interes-
si devono essere presi in con-
siderazione, in particolare il
rispetto dei diritti di proprie-
tà intellettuale. Senza conta-
re che attraverso questa batta-
glia l'Ue difende tutte le indi-
cazioni geografiche compre-
se quelle americane».
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