
La Corte di Cassazione rigettai I ricorso del gruppo Zonin che puntava all'ampliamento della zona di produzione

Asti è fuori dalla Docg dellsfi

m__— La Corte di cassazione chiude
la guerra per la Docg Asti tra pro-
duttori del Moscato e Zonin. In-
fatti con la sentenza del 13 aprile
(n. 7292) le Sezioni unite della su-
prema C orto di C as sazione halmo
definitivamente archiviato
l'estensione geografica della

DocgMoscato d'Asti, disposta dal

decreto ministeriale 16 maggio

2012.

La Cassazione ha confermato
le sentenze emesse dal Tar e dal
Consiglio di Stato ch e, negliultimi
quattro anni, avevano dichiarato
l'illegittimità del decreto ministe-
riale con cui era stata ampliata
l'estensione territoriale della
Docg ad alcune aree del comune
di Asti, incluse Castel del Poggio,
di proprietà del gruppo Zonin, per

mancanza dei presupposti so-

stanziali e procedurali richiesti

dalla legge (il Decreto legislativo

61/2010).

Favorevole all'estensione era
l'azienda ricorrente del gruppo
Zonin, contrarie l'Associazione
produttori Moscato d'Asti e
Coldiretti. Soddisfatto si dichiara
il presidente dell'Associazione
produttori Moscato d'Asti, Gio-
varmi Satragno: «L'interavicenda
giudiziaria ha confermato - so-
stiene - che l'estensione di una
Docg deve avvenire nel rispetto
della normativa vigente. Ora Zo-
ninha sei mesi di tempo per rivol-
gersi alla Corte di giustizia euro-
pea, ma, in questo caso, lavicenda
riguarderebbe l'Europa e l'Italia e
non più i produttori ».

Sorpreso si dice Massimo
Truzzi, neo ad del gruppo Zonin.
«Quello del ricorso alla giustizia
europea- sostiene Truzzi- erasta-
to indicato a sua tempo come uno

dei percorsi possibili. Orami con-
fronterò coni fratelli Zonin, fare-
mo unariflessione sullavicenda e
poi decideremo il da farsi».

Rimane l'assurdo di una vicen-
da in cui il comune di Asti non
rientra nel disciplinare di una de-
nominazione a cui dà il nome: co-
me succede per Montalcino, Soa-
ve, Prosecco, Gavi. «Certo che
dovrebbe essere così è l'abbiamo
detto più volte - sbotta Giorgio
Bosticco, presidente del Consor-
zio dell'Asti Docg - Ma la proce-
dura formale per l'ampliamento
geografico è stata condotta in mo-
do sbagliato. Senzacioè rispettare
i passaggi e le maggioranze legali
necessarie».

Infine, laverten7agiudiziaria si
è svolta in unperiodo di profonda
crisi dell'Asti Doc: Wine Monitor
di Non-iisma rileva che nel 2013/15
l'export è scivolato de124% avolu-
me e del 28°!0 avalore, a123 milioni.
«Il crollo- osservaDenis Panini di
Nomisma- è legato soprattutto al-
la crisi russa, Paese massimo con-
sumatore». Bosticco aggiunge
che da 66 milioni di bottiglie si è
scesi a 54 milioni, di cui 6 perse in
Russia, 2,5 in Italia e 1,5 in Austria.

E. Sc.
C) RI P RODUIIONI RISERVATA


	page 1

