
VINO. Via libera ieri dell'assemblea dei soci al bilancio 2016 e alle procedure di nomina del cda

Valpolicella, Consorzio
verso il cambio al vertice
Tra i componenti del Consiglio
verrà eletto il nuovo presidente
Entrate altre 15 aziende e la base
consortile conta 2.286 imprese

Valeria Zanetti
..............................................................................

L'assemblea dei soci ha dato
il via libera ieri sera al bilan-
cio 2016 del Consorzio Tute-
la Vini Valpolicella. L'eserci-
zio - caratterizzato da un con-
solidamento del fondo con-
sortile - chiude con poco me-
no di 2 milioni di ricavi. Da
evidenziare l'ingresso di una
quindicina di nuove aziende
che porta il totale a quota
2.286. E l'incremento del pa-
trimonio netto, determinato
dalla registrazione dei mar-
chi delle quattro denomina-
zioni (Valpolicella, Valpoli-
cella Ripasso, Amarone della
Valpolicella e il Recioto della
Valpolicella entrambi docg)
in diversi Paesi. L'assemblea
ha dato anche inizio alle pro-

Quasi 2 mi lioni di

ricavi. Bussinello:
«lnV stl o

il uro
l'anno tutela
delle doc e docg»

cedure di nomina del nuovo
cda. Tra i componenti sarà
successivamente eletto il nuo-
vo presidente che subentrerà
all'attuale, Christian Marche-
sini, a fine mandato.

La tutela delle denominazio-
ni, l'attività di promozione
all'estero, assistita da co-fi-
nanziamenti pubblici e la sor-
veglianza sul mercato hanno
richiesto il maggior dispen-
dio di risorse. «Solo sulla tute-
la delle nostre Doc e Docg»,
sottolinea Olga Bussinello, di-
rettore del Consorzio, «inve-
stiamo 29Omila euro l'anno.
Complessivamente 400mila
se includiamo anche la sorve-
glianza. Per queste finalità
ogni anno accantoniamo una
quota cospicua di ricavi. Ba-
sti pensare che da inizio 2015
si possono contare tra diffi-
de, opposizioni e cause civili,
circa una trentina di procedi-
menti».

In assemblea, sotto i rifletto-
ri, anche l'impegno perla pro-
mozione. Le tappe estere lo
scorso anno hanno toccato
varie destinazioni: Vienna,
New York, Praga, e Hong
Kong. Altre iniziative hanno
interessato Canada e Germa-

Christian Marchesini , presidente dei Consorzio

nia. Oltre a queste missioni,
il Consorzio ha organizzato a
Verona Anteprima Amaro-
ne, attività di incoming con
l'obiettivo di creare esperien-
ze sul territorio per i player
stranieri e partecipato a Vini-
talye al Blogger Tour. Presen-
tate, infine, le attività 2017.

«L'ente di tutela ha preso
parte a missioni del tutto nuo-
ve, come quella appena con-
clusa in California, a San
Francisco e a Los Angeles.
Nello Stato Usa torneremo
anche in autunno perché
l'area condivide con il Valpo-
licella importanti sinergie
concettuali di difesa della so-
stenibilità e del paesaggio»,
spiega Bussinello. «Saremo
presto in Canada con il con-
sorzio Prosecco Valdobbiabe-
ne, a Londra, Varsavia e Pra-
ga. Da settembre in Ucraina,

Svizzera, New York e Hong
Kong», completa. «Sul fron-
te del prodotto, i dati eviden-
ziano una crescita importan-
te della produzione di uva nel
2016 e più in generale negli
ultimi cinque anni», aggiun-
ge Marchesini. «Ciò induce a
ritenere confermato il succes-
so delle denominazioni e al
contempo la necessità di go-
vernarlo». I1 2016 chiude in-
fatti con un incremento
dell'imbottigliato di Amaro-
ne (circa 8000 ettolitri), men-
tre calano le bottiglie
(-12000 ettolitri nel 2016 ri-
spetto al 2015) di Valpolicel-
la Doc che fatica a stare sul
mercato dei prodotti di pri-
ma fascia a causa dei costi ele-
vati rispetto ai competitor - a
fronte di una sostanziale sta-
bilità del Ripasso.
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