
Guerra del vino nell'Oltrepò
«Difendere meglio la qualità»
Trentacinque aziende del Distretto lasciano il Consorzio di tutela
«Privilegiate le cantine sociali che puntano solo sulla quantità»

PAVIA Il malcontento covava da
mesi e, passato il Vinitaly, i
produttori legati al Distretto
del vino di qualità dell'Oltrepò
pavese hanno deciso di abban-
donare il Consorzio tutela vini.
Uno strappo storico per la zona
che è al terzo posto in Italia per
produzione vitivinicola. Tutti
conoscono, infatti, i prodotti di
punta dell'Oltrepò: bonarda,
barbera, riesling, pinot nero e
lo spumante metodo classico
Docg. Etichette famose e di
qualità come Frecciarossa, Cà
di Frara, Picchioni, Bisi, Anteo,
Giorgi, Fiamberti, Quaquarini,
Bruno Verdi, le Cantine di Tor-
revilla e tanti altri hanno deciso
di lasciare l'istituzione fondata
nel 1970 con la nascita del Con-
sorzio vini tipici.

Le motivazioni del Distretto
(un'ottantina di produttori «di
filiera» che si sono riuniti in as-
sociazione nel 2012) sono di-
verse ma girano tutte attorno
alla parola qualità. E a pochi
giorni dall'avvio dell'Expo il te-
ma è diventato ancora più im-
portante per una zona che dà
da bere a una parte significati-
va del pianeta.

«Il comparto vitivinicolo
dell'Oltrepò Pavese - spiega
Fabiano Giorgi, presidente del
Distretto e capofila dei conte-
statori - ha grandi potenziali-
tà, ma anche grandi debolezze.
Nel Consorzio il potere degli
imbottigliatori esterni è ecces-
sivo. Nello stesso tempo il terri-
torio e la produzione locale
non viene valorizzata».

«E la struttura stessa dei
consorzi che va cambiata -
spiega Valeria Radici, al vertice
di Frecciarossa - per dare rap-
presentanza a tutti i produttori.

Oggi le cantine sociali sono pri-
vilegiate e sul nostro territorio
sono stati fatti grandi danni
puntando sul mero guadagno e
non sulla qualità. Guardiamo
all'analoga iniziativa dei vigna-
ioli del Trentino per avviare un
programma di ricostruzione.
Senza polemiche».

Tanti produttori non si sen-
tono rappresentati nel Consor-
zio a causa del meccanismo
che lega i livelli di produzione
al peso all'interno dell'istitu-
zione. Così la cantina Terre
d'Oltrepò il gigante di Broni
con oltre il 50 per cento della
produzione di vino del Consor-
zio ha il potere all'interno del-
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l'associazione. E ai produttori
«di filiera» (quelli che curano il
prodotto dalla vigna all'enote-
ca) la politica dei grandi nume-
ri e del vino imbottigliato in Ve-
neto e Piemonte venduto a 1,go
euro sugli scaffali dei super-
mercati, non va giù.

Inoltre il recente scandalo
che ha coinvolto la cantina di
Broni non ha fatto altro che au-
mentare il disappunto dei pro-
duttori.

«Noi non vogliamo entrare
nel merito della vicenda, ma è
il sistema che non funziona -
spiega Fabiano Giorgi che è
uno dei principali produttori di
Metodo classico della zona -.

Noi non vogliamo assoluta-
mente aprire alla possibilità di
aumentare le rese (la quantità
di uva prodotta per ettaro che
più è bassa più il vino è di qua-
lità, ndr). Anzi: le rese devono
essere corrispondenti alle reali
produzioni dell'Oltrepò. 11 no-
stro scopo è difendere assolu-
tamente la Doc per il rilancio
dell'immagine del territorio.
Quindi diciamo no a eventuali
modifiche dei disciplinari (le
regole per produrre i vini Doc e
Docg, ndr) a salvaguardia della
denominazione».

Attualmente sarebbero usci-
te dal Consorzio 35 produttori
e un'altra ventina hanno mani-
festato interesse per le propo-
ste del Distretto che verranno
presentate mercoledì prossimo
in una conferenza stampa.

«Vogliamo correre ai ripari
prima che venga assestata la

mazzata definitiva alla zona.
Una zona - spiega Antonio
Pernice, vicepresidente del Di-
stretto - che ha conosciuto un
calo dei prezzi dei terreni, delle
uve, e dei prezzi al consumo del
vino, in una fase in cui gran
parte delle altre aree famose
per la viticoltura vedevano cre-
scere i valori in tutti i compar-
ti».

Quindi i rappresentanti del
Distretto hanno preparato un
«Protocollo d'intesa e di pro-
gramma», presentato al Con-
sorzio e alle cantine sociali, che
prevede una cambio di statuto
per riequilibrare la rappresen-
tanza nelle istituzioni e per va-
lorizzare le diverse aree di pro-
duzione, la qualità del prodotto
e la sua diffusione.
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