
1 e maturo per i vini italiani

l Consorzio Valpolicella
va dritto sulla promozione

Tutto il bilancio per la promozione e la difesa dalle contraffazioni. Il Con-
sorzio vini della Valpolicella ha approvato il bilancio e nel 2014 ha desti-
nato ben il 96%, ovvero 1,750 milioni di curo, dei propri costi ad attività istitu-
zionali in favore della promozione e della tutela delle denominazioni. «Il grosso
degli investimenti è andato verso la promozione in quanto c'è necessità di fare
cultura sul nostro vino», spiega Olga Bussinello, direttore del Consorzia «Ma
siamo impegnati anche nella tutela dal momento che siamo bombardati da
tentativi di imitazione o usurpazione del nome da parte di vari Paesi». Il Con-
sorzio, che lavora anche sul piano ambientale con un progetto di certificazione
di produzione integrata che sarà presto presentato, ha «partite aperte in In-
ghilterra, Canada e Usa contro l'e-commeree di Ovine-kit e contro la vendita al
dettaglio di chi utilizza il nomeAmarone e Valpolicella. Proprio sul piano delle
battaglie legali abbiamo previsto in incremento delle risorse. Le cause sono
molto costose e ci sarà molto da lavorare e fermare le contraffazioni non sarà
una questione rapida». Il problema maggiore è legato «alla totale indifferenza
del sistema delle Dop, quindi occorre fare leva sul marchio collettiva».Attività
sulle quali il Consorzio, sottolinea il presidente Christian
Marchesini «sta lavorando anche oltre le proprie forze.
Si tratta di una battaglia che combattiamo quasi in
solitudine». In tema di promozione, la quota di export
complessiva del Consorzio supera l'80%, il 21014 si
è chiuso con buoni risultati. «Abbiamo differenziato
l'azione. Da una parte ci sono i Paese maturi dove
il continuo stimolo dato da prodotti che entrano
crea confusione. Occorre fare cultura attorno al
nostro vino per contrastare i vari competitor.
Come l'Australia che si è organizzata in manie-
ra scientifica per recuperare posizioni, la Spagna
agguerrita ancor più della Francia su prezzi e
prodotti. Nel 2015 lavoreremo sui mercati maturi
come Canada e Usa, e in parte sui quelli
emergenti quali Cina e Sudest asiatico che
danno prospettive importanti».
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