
IL CASO SOLLEVATO DA UN IMBOTTIGLIATORE

L'Antitrust boccia
i prezzi minimi
di Gavi e Moscato
Stop agli accordi di filiera: a rischio quelli sul latte?
IRENE NAVARO....................................................................................................

IL CAVI DOCG nel mirino del-
l'Antitrust e, a ricaduta, sono
sotto bersaglio anche il Bra-
chetto, il Moscato d'Asti. Nei
giorni scorsi , infatti , l'autorità
per la libera concorrenza ha
pubblicato sul bollettino uffi-
ciale un parere che potrebbe
mettere fine alla pratica degli
accordi di filiera . Un vero e pro-
prio terremoto per i produttori
che da una trentina d'anni si
riuniscono con l'industria del
vino per fissare le quote di resa
delle vigne e prezzi minimi
delle uve.

A sollevare il caso davanti al
Garante è stato un imbottiglia-
tore delGavi Docg. L'Antitrustè
intervenuta bocciando di fatto
le cosiddette commissioni pa-
ritetiche: una consuetudine
tutta piemontese , nata inizial-
mente per il moscato in un mo-
mento di contrazione del mer-
cato ed estesa, successivamen-
te, alle altre due Docg della pro-
vincia, Gavi e Brachetto. «E'
ancora presto per poter preve-
dere le conseguenze di questo
parere», dicono gli agricoltori,
ma è già evidente « che non po-
tremo non tenerne conto»,
commenta Luca Brondelli, pre-
sidente di Confagricoltura. E, a
naso, le ricadute rischiano di
essere disastrose per centinaia
di produttori «che sono la parte
debole della filiera». In pratica,
secondo il garante, i patti tra
produttori e acquirenti , attra-
verso i quali si controllano «va-
riabili economiche anche si-
gnificative » come le quantità di

uve e vini (blocage), vanno cir-
coscritti rigorosamente a
quanto consentito dalla legge
«con l'espressa esclusione di
accordi di prezzo delle uve e
tanto più dei vini sfusi», per
non incidere « sulle disponibi-
lità di prodotto (e conseguenti
prezzi) nei mercati finali». «In
realtà gli accordi di filiera non
determinano il prezzo del vino,
ma danno indicazioni sulle re-
se (quantità) e sul prezzo uve.
In genere tali accordi vengono
rispettati, ma non sono vinco-
lanti», precisa Maurizio Mon-
tobbio, presidente del Consor-
zio di tutela del Gavi Docg.

Quando nacquero, «Si voleva
impedire che il prezzo delle
uve scendesse sotto una certa
soglia, per garantire la soprav-
vivenza dei produttori», spiega
ancora Carlo Ricagni direttore
della Cia, in rappresentanza
degli agricoltori. Insomma,
una sorta di patto tra gentil uo-
mini.Il meccanismo ha funzio-
nato, con buona soddisfazione
per tutti, fino al 2014. Ma un
aumento della richiesta del Ga-
vi ha fatto infuriare gli imbotti-
gliatori (il 75% della produzio-
ne è imbottigliato fuori dalla
provincia di Alessandria), che
non hanno più trovato vino
sfuso sul mercato. «Il fatto di
stabilire le rese ha consentito,
ad esempio, di non lasciare del
prodotto fermo, negli anni di
crisi, ma già lo scorso anno era
stato previsto uno sblocco (de-
blocage) del 10%», spiega Mon-
tobbio.

Il Gavi Docg sembra quello
che risentirà meno dell'avan-

zata del libero mercato. Le
maggiori difficoltà si avranno
tra i produttori di Brachetto e
Moscato, che faticano a ripren-
dersi dalla crisi. E non solo. Se
passasse la regola del "liberi
tutti", «a rischio ci sono anche
gli accordi sul prezzo del latte»,
ipotizza il presidente
Confagricoltura.

trnst tnxriz


	page 1

