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La notizia è di quelle che fanno
davvero tremare il mondo viti-
vinicolo locale: il Consorzio
Tutela Vini DOC Friuli Isonzo
cessa la propria attività.

A comunicarlo è lo stesso
presidente del Consiglio di am-
ministrazione Giorgio Badin.
La descrive come «una scelta
sofferta ma necessaria: dopo
aver lanciato il piano di rientro
che porterà al pareggio di bi-
lancio, il Consorzio proporrà
la messa in liquidazione che
verrà discussa nell'assemblea
straordinaria dei soci di lunedì
14 luglio». Badin spiega anche
quali siano le cause di questo
doloroso passo: «Sono princi-
palmente due: le dimensioni
troppo piccole del Consorzio
Isonzo, che non ne consento-
no una gestione economica-
mente sostenibile, ed il venir
meno del sostegno pubblico.
Il sistema consortile regionale
così come è ha dei limiti ed il
fatto che pochi associati so-
stengano economicamente
una struttura utile a pochi crea
mille problemi. Il mondo poli-
tico dovrebbe quindi spingere
verso un sistema consortile re-
gionale gratuito per le azien-
de, salvaguardando le singole
denominazioni».

E su questi punti entra più
nel dettaglio: «La situazione si
è evoluta in questo modo da
anni: abbiamo pianificato il
rientro da un disavanzo di
180mila euro, e ci sianio riusci-
ti per 120mila euro sinora - sot-
tolinea - è chiaro che 60 soci
non possano accollarsi spese
per 80tnila euro annui: lo sfor-
zo è troppo ingente per dei sin-
goli, e quindi a malincuore
l'unica soluzione possibile è la
chiusura. E' la Regione che do-
vrebbe prendere in mano la si-
tuazione: tanti piccoli consor-
zi locali sono inutili. E' giusto
crearne uno unico, a respiro
regionale, che gestisca tutte le
denominazioni: anche gli stes-
si costi di gestione sarebbero
enormemente minori. Basta
una segretaria che si occupi di

Il Doc Friuli Isonzo
costretto a chiudere
«Costi insostenibili»
Amareggiato il presidente Badin: «Siamo troppo piccoli,
ma il Consorzio deve continuare in sinergia con gli altri»
tutte le denominazioni, e non
come ora che vi sia una segre-
taria per ogni consorzio spar-
so sul territorio. Prendiamo
l'esempio del Piemonte: da an-
ni c'è una gestione unica sotto
la regia regionale, che ingloba
14 denominazioni diverse,
con ottimi risultati. E' la strada
da seguire anche da noi per
non far implodere il sistema».
Badin vede comunque una lu-
ce: «Se il Consorzio chiude per
esaurite finalità, la Doc Isonzo
deve proseguire il proprio
cammino: per questo motivo
proporrò in sede assembleare
la nascita di un comitato spon-
taneo, a cui tutte le aziende
possano partecipare a titolo
gratuito, in grado di confron-
tarsi con gli enti pubblici».

Il Consorzio Doc Friuli Ison-
zo è uno dei più antichi d'Ita-
lia: è stato fondato nel 1966, ha
sede a Cormons e ha sempre
lavorato a livello internaziona-
le per la promozione del setto-
re vitivinicolo locale, con
l'esportazione del brand an-
che nei mercati di Cina, Giap-
pone e Brasile. Ila inoltre svol-
to anche un'attività di assisten-
za legislativa e tecnica per le
aziende aderenti, formando
tecnici e addetti impegnati og-

;ak
Giorgio Badin , presidente del cda del Consorzio

gi in contesti internazionali,

sviluppando rapporti con Uni-
versità ed enti di ricerca. Una
perdita enorme dunque per il
contesto socio-economico cor-
monese.

Ed il dispiacere del panora-
ma politico cittadino è ampio,
e rappresentato dalle parole
dell'assessore all'agricoltura
Giorgio Cattarin: «Sicuramen-
te non si tratta di una notizia

positiva - dice - il Consorzio è
sempre stato un punto di riferi-
mento, di aggregazione e pro-
mozione del territorio che ora
verrà pesantemente a manca-
re. E' chiaro che se è stata scel-
ta questa strada, evidentemen-
te non c'erano più alternative.
Ma questo addio impone a tut-
to il mondo politico e vitivini-
colo profonde riflessioni».
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