L'assessore esclude nel breve termine che altri possano ottenere l'autorizzazione
Tra le ipotesi per blindare la produzione una Dop internazionale con Siovenia Croazia
di aura Delle case
I I UDINE
«Oggi la Ribolla gialla è perfettamente tutelata. Doc si può
fare solo nel territorio del Friuli Venezia Giulia: ferma e spumantizzata nei Colli Orientali
e nel Collio, solo nella versione spumantizzata in tutta la
regione, con la nuova Doc
Friuli/Friuli Venezia Giulia».
Come dire: niente panico. L'ipotetico impianto di qualche
barbatella di Ribolla in Sicilia
non scuote l'assessore alle Risorse agricole Cristiano Shaurli che anzi stempera i timori
per un possibile scippo
dell'apprezzato vino friulano.
«Impossibile - a sentir lui quantomeno a breve termine».
Ma è il periodo medio-lungo quello in cui si cimenta l'intelligenza politica, chiamata a
guardare oltre l'oggi, ad intuire, immaginare, progettare lo
sviluppo, ed è naturalmente a
quello che l'assessore titolare
dell'Agricoltura in seno alla
giunta Serracchiani ha già iniziato a guardare. «Per evitare dice chiaro - un nuovo caso
Tocai».

Due sono le ipotesi allo studio: aggiungere una menzione tradizionale al nome del vitigno - Ribolla gialla friulana oppure creare una Doc internazionale insieme a Croazia e
Slovenia che ne consenta la
produzione solo in queste zone. «Ipotesi entrambe affascinanti, entrambe articolate». Il
placet deve infatti arrivare da
Bruxelles, passando dal ministero dell'Agricoltura che nel
frattempo ha già ricevuto nelle more dell'operazione fatta sul Pinot grigio - un incartamento riguardante il "caso"
Ribolla gialla. «Abbiamo una
modifica delle Igt, che oggi è al
vaglio del Ministero, in base alla quale la Ribolla gialla si potrà fare solo con la Igt Venezia
Giulia e non più con quella
delle Venezie» fa sapere Shaurli.

È un primo successo all'insegna di una ancor maggior
tutela. Quanto alla sperimentazione avviata in Sicilia, l'assessore non nasconde un certo scetticismo. Comprensibile. Oggi la Ribolla non rientra
nella lista dei vitigni coltivabili
in Sicilia e dunque nessun rischio esiste a stretto giro. Il
problema potrebbe nascere
più in là. Per ora «abbiamo solo notizie di corridoio» precisa
Shaurli. Quindi chiarisce che
l'unico obiettivo che i viticoltori dell'isola possono avere in
animo è quello di «dimostrare
la resa in loco del vitigno, la
sua storicità- e qui li voglio vedere - per arrivare infine a
chiedere l'iscrizione della Ribolla alle varietà consentite in
Sicilia». Solo allora il vitigno
potrebbe essere coltivato e utilizzato per produrre il vino
che oggi è patrimonio del Fvg.
Una strada impervia, forse
impossibile, ma la contesa sul
Tocai, persa dai nostri a favore
dell'Ungheria, in regione ha
lasciato il segno. Era il 3 luglio
2006 quando il Comitato Vite
del ministero delle Politiche
agricole diede il proprio assenso affinché dalla vendemmia
2007 la denominazione Tocai
non fosse più usata per questo
vino. Sono passati 10 anni, ma
la ferita è ancora aperta e un
nuovo scippo non sarebbe tollerato. «Per questo - continua
Shaurli - ci siamo già attivati,
scorsa settimana, per prevenire e farci trovare preparati al fine di evitare quanto accaduto
in passato». Due come detto
sono le opzioni: «Attivare con
il Ministero e quindi con l'U-

nione Europea la menzione
tradizionale Ribolla gialla del
Friuli Venezia Giulia, come ha
fatto ad esempio il Brunello di
Montalcino, oppure dar luogo
a una Dop internazionale, insieme a Slovenia e Croazia,
per far sì che la produzione sia
limitata a questa zona. Ipotesi
affascinante - continua Shaurli -. In questo caso la Dop travalicherebbe infatti tre confini e l'Ue dovrebbe tenere in seria considerazione progetti come questo che rappresentano
al meglio l'unità europea».
I due percorsi, va detto, non
si escludono l'un con l'altro.
Potrebbero infatti procedere
parallelamente. «Il primo prosegue l'assessore - ci tutelerebbe in Italia, l'altro anche
a livello internazionale». L'appello della signora della grappa finisce dunque nelle mani
di un assessore che sulla Ribolla gialla friulana sta già lavorando da mesi. «Siamo alla
quarta riunione» fa sapere,
ma al contempo ribadisce:
«Nessun allarme. La Ribolla
oggi si può produrre solo in
Fvg e tutti i ragionamenti che
stiamo facendo sono nel segno della lungimiranza e per
fortuna della tutela futura dopo risultati importanti già ottenuti».
RIPRODUZIONE E RISERVATA
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L'assessore regionale all 'Agricoltura Cristiano Shaurli

