
SOTTO LA LENTE

di Giorgio dell'Orefice

Nei vin i
l'unione
il consorzio
di consorzi

issare dalla valorizza-
zione delle specificità a
un reale gioco di squa-

dra è forse la prova più evi-
dente della maturità di un

settore. È quanto sta facendo

il comparto del vino della
Toscana, un settore di primo

piano nell'economia regiona-

le. Domani verrà presentata
l'associazione dei vini toscani
(A.Vi.To.), un "consorzio di

consorzi" al quale faranno
riferimento (al momento) 21

diversi organismi di tutela dei
vini Doc e Docg (su un totale
regionale di 28), secondo

quanto indicato dal consorzio
del Chianti classico Docg, il
quale calcola che la nuova

struttura rappresenterà oltre
5.ioo imprese , una produzio-

ne annua di circa 200 milioni
di bottiglie per un giro d'affari
stimato di 1,1 miliardi di euro e

realizzato per almeno il 70%

all'estero.
Insommaunvero e proprio

colosso nato, come talvolta
accade, un po ' per caso e
sull'onda della reazione al
Piano integrato territoriale
(Pit) della Toscana. Un
progetto che fin dalla sua
presentazione fu contestato
dai viticoltori della regione
perché giudicato penalizzan-
te per le produzioni vinicole.
In quella occasione i princi-
pali consorzi di tutela riusci-
rono con un gioco di squadra
a far valere le proprie ragioni
al tavolo regionale. Il con-
fronto poi portò a definire un
maxi emendamento al prov-
vedimento , che mise fine alle
polemiche , consentendo
l'approvazione del Piano lo
scorso anno.

«t stato in quella sede -

racconta il direttore del
Consorzio del Chianti Classi-
co, Giuseppe Liberatore - che
abbiamo capito la forza che i
nostri consorzi potevano
avere lavorando insieme e
non disperdendo le forze in
azioni individuali e non
coordinate. Con il nuovo
consorzio dei consorzi vo-
gliamo riproporre un'azione
unitaria per affrontare le
nuove sfide sul territorio, a
cominciare dalla nuova legge
regionale sugli ungulati
(ovvero caprioli e cinghiali,
che devastano i nostri vigne-
ti) che, approvata nelle scorse
settimane, dovrà ora essere
tradotta in decreti applicativi.
Ma soprattutto con la nuova
associazione contiamo di
promuovere un approccio
congiunto e tutto made in
Tuscany ai nuovi mercati».

Della nuova associazione
faranno parte strutture
storiche come quelle del
Brunello di Monta] cino, del
Nobile di Montepulciano, del
Chianti Classico e del Chianti
Docg, ma anche Doc di più
recente costituzione come
quella del Montecucco, il
Consorzio Bolgheri, quello
dei vini di Maremma o del
Bianco di Pitigliano.

Il presidente durerà in
carica un anno come anche la
sede dell'associazione, che
seguirà il responsabile pre-
scelto. Al debutto al vertice
della nuova associazione
siederà l'attuale presidente
del Consorzio del Brunello di
Montalcino, Fabrizio Bindoc-
ci (vicepresidente sarà Luca
Sanjust, della Doc del Valdar-
no di Sopra).
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a nuova associazione rappresenta
tragrande sfida-dice il presi dente
npectore Bindocci- e siamo con-

vinti possarecitare unruolo chiave soprattut-
tonell'affrontarenuovimercati.Pensiamoso-
prattuttoallaCina,doveamalapenaconosco-
no la differenza travino "bianco" e "rosso" e
dove presentarsi divisi aparlare di specificità
di singoli territori equivale a sprecare risorse.
L'altro punto cheritengo dovràcaratterizzare
l'azione dellanuovaassociazione saràunafor-
te spinta ai giovani e al ricambio generaziona-
le in azienda Non so ancora attraverso quali
strumenti, ma dobbiamo dare sp azio alle nuo-
ve generazioni. I giovani, a differenza di chili
hapreceduti, sono "nativi internazionali",ov-
vero, hanno la giusta spinta ai mercati esteri.
Proprio ciò che serve per dare unfuturo ai no-
striprodotti».

«Si tratta di un'iniziativa alla quale aderia-
mocongrandeentusiasmo-aungeilpresi-
dente del Consorzio del Nobile di Montepul-
ciano, Andrea Natalini -. Riconosciamo l'im-
p egro d ei cons orzi to s cani ariunir e gli sforzi e
afarsivoceunicanei confrontidiuncomparto
in cui laframmentazione certamentenonaiu-
ta. Solo unalineadiindirizzo congiunto potrà
aiutare le eccellenze della nostra regione ad
emergere sui mercati internazionali».
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